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Catania, 18 agosto 2016

Spett.1e
Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa
PISA

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC usppi@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta di conciliazione in relazione al provvedimento di trasferimento interprovinciale
pubblicato il 13 agosto 2016. Docente Montanaro Agata. Classe di concorso A446. Attribuzione ad
ambito territoriale Sicilia0028 (Trapani). Riconoscimento precedenza.

Con riferimento al reclamo presentato in data odierna, per conto della docente Montanaro

Agata, al quale ci si riporta integralmente, si chiede di disporre un incontro al fine di conciliare la

possibile vertenza in relazione al mancato riconoscimento della precedenza dovuta alla docente in

questione giusta previsione dell'art. 7, punto V, del CCNI relativo alla mobilità dei docenti.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Ferraù

(inoltro a mezzo pec)

Si allega: reclamo



Catania, 18 agosto 2016

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa
PISA

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC usppi@postacert.istmzionc-it

Oggetto: reclamo avverso provvedimento di trasferimento interprovinciale pubblicato il 13 agosto
2016. Docente Montanaro Agata. Classe di concorso A446. Attribuzione ad ambito territoriale Sicilia
0028 (Trapani).

Con riferimento al reclamo presentato il 20 luglio 2016 (prot. 1740 del 22 luglio 2016), per

conto della docente Montanaro Agata, si reitera la richiesta di rettifica della valutazione della domanda

presentata, nella parte in cui NON è stata riconosciuta la precedenza della docente in questione, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 7, punto V, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, che

"attribuisce la precedenza a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del

disabile in situazione di gravità".

Poiché, la docente Montanaro è curatore speciale dell'inabilitato Montanaro Carlo, giusta

decreto del Tribunale di Catania, ufficio Tutelare, dell'l aprile 2016, ha pieno diritto a vedersi

riconosciuta tale precedenza.

Contemporaneamente alla presente, viene inoltrata apposita richiesta di conciliazione.

Trascorso infruttuosamente il termine di giorni dieci dalla ricezione della presente, verrà adita

l'Autorità Giudiziaria competente.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Ferraù

(inoltro a mezzo pec)


