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UFFICIO
SCOLASTICO
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OGGETTO:

Procedimento di mobilità 2016/2017 ex O.M. 241 dell'08.04.2016.

TENTATIVO OBBLIGATORIODI CONCILIAZIONEEX ARTT.

La sottoscritta

135 E SS. C.C.N.L.29.11.2007

" nata a
e residente in '~~___
-.... appartenente al
personale docente di Codesta Amministrazione Ministeriale, assunta con contratto a
tempo indeterminato nella fase B del piano straordinario di assunzioni ex L. n.
107/2015, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A042, con sede di
titolarità presso la Provincia di Pisa (con differimento della presa di servizio e relativa
assegnazione per l'a.s. 2015/2016 presso l'Istituto di Il" grado Ferraris di Taranto),
elettivamente domiciliata, ai fini della seguente procedura, presso l'Avv. Marco Vozza
(C.F. VZZMRC84R10L049U; fax 099.7361639; PEC vozza.marco@Jomvta.legalmail.ìt),
presso il suo studio in Taranto, alla Via Dario Lupo, 32;
SIG.RA PROF.SSA. ANGELA MOSAICO (C.F.

CHIEDE

l'attivazione di un procedimento di conciliazione ai sensi del combinato disposto artt. 135
e ss. C.C.N.L. 29.11.2007 e 17, co. 2 del C.C.N.I. di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, ai fini della corretta assegnazione dell'ambito
richiesto nella domanda di mobilità e, in ogni caso, dell'Ambito territoriale Puglia 022
ovvero, in subordine, a conciliare per l'assegnazione di una cattedra di sostegno con
disponibilità in organico di fatto in quanto per la stessa comunque abilitata.
MOTIVI
PREMESSO

che l'istante è docente a tempo indeterminato, abilitata all'insegnamento per la
Classe dì Concorso A042, proveniente da GAE ed assunta nella Fase B ex L. n.
107/2015 del piano straordinario di assunzioni, con sede di titolarità presso la
Provincia di Pisa;
che la stessa ha preso parte alla procedura di mobilità territoriale per
assegnazione ambito a livello nazionale, partecipando alla c.d. Fase C di mobilità
prevista dall'art. 6 del CCNI2016;
che la deducente, come da atto istruito dall'Ufficio Scolastico Provinciale dì Pisa,
ha concorso alla procedura gestionale di cui si discetta, con l'attribuzione di un
punteggio base pari a 19 + 6 punti a titolo di punteggio aggiuntivo per il

ricongiungimento al coniuge, all'uopo indicando gli ambiti richiesti come da ordine
di preferenza espresso nella relativa domanda che qui si abbia per integralmente
trascritto c riportato al fine di farne costituire parte integrante e sostanziale del
presen te atto;
che in esito al predetto procedimento - conclusosi con la pubblicazione
dei
movimenti per la scuola secondaria di no grado, avvenuta in data 13.08.2016 -,
alla deducente è stato attribuito l'ambito territoriale Calabria 0008, con

attribuzione di sede presso la Provincia di Crotone nonostante questa avesse
indicato ulteriori e differenti ambiti presso cui effettuare la mobilità (in particolar
modo Ambito Puglia 022, quale ambito indicato come quarta scelta dalla
deducente);
che, in tal senso, a seguito della predetta pubblicazione, la deducente ha potuto
apprendere che, per la medesima classe di concorso (A042),è stato attribuito alla
Prof.ssa D'Auria Margherita, che ha concorso nella medesima fase di mobilità con
punteggio complessivopari a 23, proprio l'AmbitoTerritoriale Puglia 022;
che, in virtù di tanto, l'Ufficio Scolastico Regionale Provinciale di Taranto, ha
assegnato alla predetta Insegnante, il Corso Serale presso l'Istituto Tecnico
Majorana di Martina Franca, come da elenco pubblicato sul dominio internet del
predetto U.S.P.;
che è noto alla deducente che la Prof.ssa D'Auriarisulti essere residente in Laterza
e che ivi risiede anche il coniuge e che alla stessa sia stato attribuito il punteggio
aggiuntivo per il ricongiungimento;
che ai fini della presentazione dell'odierno tentativo dì conciliazione, con istanza
del 23.08.2016, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24.08.2016, è stata richiesta, ex
artt. 22 e ss. L. n. 241/90, l'astensione e l'estrazione copia della domanda di
mobilità della Prof.ssa D'Auria Margherita;
CONSIDERATO

che, come detto, ai fini dell'attribuzione dell'ambito Puglia 022, risulta che alla
stessa Prof.ssa D'Auria Margherita, ancorché erroneamente, sia stato attribuito il
punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento;
che tale erroneità trova scaturigine dalla circostanza che la sede assegnata
(Martina Franca) risulta essere differente dal Comune di residenza del coniuge
(Laterza);
che, infatti, né l'D.M. 241/2016 né, tampoco, il CCNI2016 sottoscritto ai fini del
procedimento di cui si discetta, prevede che le mobilità su ambito ex fase C
dell'art. 6 del discettato accordo, il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al
coniuge possa essere attribuito financo laddove il Comune di residenza rientri nel
più ampio spettro dell'Ambito da indicare con l'inevitabile conclusione, dunque,
che lo stesso sarebbe stato attribuibile solo ed esclusivamente laddove in ipotesi di
medesimezza di sede di assegnazione e Comune di residenza del coniuge;
che ciò, a fortiori, ave anche si consideri che per l'ipotesi contemplata dall'art. 13,
n. V (" assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio
referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di esercita la tutela
legale")' tale possibilità veniva espressamente prevista sicché, anche in omaggio al
sin troppo noto principio secondo il quale ubi [ex voluii dixit ubi noluit tacuit,
laddove il Legislatore ha inteso riferire punteggi aggiuntivi e/o preferenze di più
ampio respiro, nei termini che risultasse essere sufficiente che il Comune di
residenza del coniuge rientrasse nell'Ambito eventualmente indicato, lo ha
espressamente previsto;
che, nondimeno, anche la modalità di compilazione della domanda di mobilità
depone a favore di tale interpretazione, considerato che, proprio ai fini del
ricongiungimento, veniva richiesto al personale docente interessato l'indicazione
del solo Comune di residenza del coniuge;
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RILEVATO

che, in tali termini, erronea è l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per il
ricongiungimcnto al coniuge disposto in favore della Prof.ssa D'Auria;
che, laddove espunto detto punteggio aggiuntivo, la deducente sopravanzerebbc la
Prof.ssa D'Auria, così vantando un vero e proprio diritto soggettivo perfetto
all'assegnazione dell'Ambito territ.oriale Puglia 022 come detto, invece, assegnato
alla predetta Prof.ssa D'Auria in luogo dell'istante;
che, infatti, ove non attribuito il punteggio aggiuntivo (6) per ricongiungimento,
alla Prof.ssa D'Auria Margherita verrebbe assegnato un punteggio complessivo
inferiore a quello della deducente (17 complessivi) che, pertanto, sopravan.zerebbe
la stessa vantando una posizione giuridica soggettiva perfetta all'assegnazione
dell'Ambito Puglia 022;
che l'attribuzione dell'Ambito Calabria 008, infine, 1ede i diritti e gli interessi
dell'istante, incidendo negativamente sulla relativa posizione giuridica soggettiva,
anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del CCNI2016;
DELEGA E CONFERISCE

MANDATO

all'Avv.Marco Vozza, con studio in Taranto alla Via Dario Lupo, 32, quale rappresentante
delegato ai fini dell'assistenza e rappresentanza nel presente procedimento, all'uopo
attribuendogli le più ampie facoltà di legge, nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa
quella di transigere e quietanzare in nome e per conto proprio, nonché nominare sostituti
o delegati. Si avverte sin d'ora che, nella denegata e non confidata ipotesi di accoglimento
della pretesa odiernamente azionata dalla deducente ovvero, in caso di mancata
conciliazione, si provvederà alla tutela della relativa posizione giuridica soggettiva
dell'istante nei termini e secondo le modalità prescritte dalla leggc, al fine di veder
accertato e dichiarato, previa declaratoria di erronea attribuzione di Il. 6 punti in favore
della Prof.ssa D'Auria Margherita a titolo di ricongiungimento al coniuge, il diritto
dell'istante a veder sopravanzare la stessa in quanto titolare di un punteggio potiore, ai
fini dell'assegnazione dell'Ambito territoriale espresso nella domanda di mobilità e, in
ogni caso, dell'Ambito territoriale Puglia 022, nonché condannate le Amministrazioni
all'uopo intimate a procedere all'assegnazione dell'Ambito espresso nella domanda di
mobilità e, in ogni caso, dell'Ambitoterritoriale Puglia 022; infine
INDICA

lo studio dell'avv. Marco Vozzain Taranto alla via Dario Lupo, 32, quale luogo presso cui
devono pervenire tutte le comunicazioni inerenti la qui avviata procedura, ivi compresi i
seguenti recapiti: fax 099.7361639; P.E.C. vozza.marco@;oravta.legalmail.it.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione:
11Documento di identità della Sig.ra Prof.ssa Angela Mosaico;
61. Domanda mobilità Prof.ssa Angela Mosaico;
;!h Richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 23.08.2016;
.1h Estratto movimenti dell'U.S.P. di Taranto;
§1. Elenco assegnazioni dell'V.S.P. di Taranto.
Taranto, 24 agosto 2016
Prof.ssa Angela Mosaico
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UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE:

PISA

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE AMBITe
LIVELLO NAZIONALE
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGGETTO DA LEI P RESENTATP
VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI DATI:

DATI ANAGRAFICI E DI TITOLARITA'
Cognome

MOSAICO

Nome

ANGELA

Sesso

F

Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di Nascita

8180

Provincia
Provincia di titolarità

PISA

Classe di concorso o Tipo posto

A042 - INFORMATiCA

PUNTEGGIO
Punteggio Base

'19.0

Punteggio aggiuntivo su sostegno

0.0

Punteggio aggiuntivo per il comune rincongiungimento

6.0

Punteggio aggiuntivo per ii comune assistenza figlio

0.0
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DOCUMENTI ALLEGATI
1
2
3

Allegato D domanda di mobilità 2016
Dichiarazione personale cumulativa domanda di mobilità 2016
Dichiarazione servizi prestati presso scuole paritarie

ANZIANITA'
Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza gi uridica
della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)
Numero di anni derivanti da retroattlvità giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio
(lettere B e B2, nota 4) ovvero servizio prestato nel ruolo del personale educativo eia
derivante da servizio prestato come insegnante tecnico pretico o nel ruolo della scuola
dell'infanzia o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettere Be B2)
Numero di anni di servizio prestati in scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno

RUOLO
ALTRORUOlO
PRERUOLO

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel
circolo/istituto di titolarità (lettera C)
Punteggio aggiuntivo (lettera D)
Anzianità derivante da servizio prestato da titolare di scuola secondaria di I grado comandato
ex-Iege 603/66 sulla scuola secondaria di Il grado (lettera B'l )
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ESIGENZE DI FAMIGLIA
Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)
Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti,etc. (lettera D)
Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)
Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella
assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)

ITOLI GENERALI
Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore CI quello di
appartenenza (lettera A)

S

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (mobilità territoriale
lettera B, mobilità professionale lettera C)
Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per
l'accesso al ruolo (mobilità territoriale lettera C, mobilità professionale lettera D)
Numero di corsi di perfezionamento elo master di durata non inferiore ad un anno (mobiììtà
territoriale lettera D, mobilità professionale lettera E)
Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l'accesso al ruolo (mobilità territoriale lettera E, mobilità professionale lettera F)
Conseguimento del dottorato di ricerca (mobilità territoriale lettera F, mobilità professionale
lettera G)

SI

Numero di partecipazioni agli esami di stato (mobilità territoriale lettera H, mobilità
professionale lettera I)
Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera

con certificazione di
Livello C1 del QCER

SI

senza certificazione di
Livello C1 del QCER

SI
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PRECEDENZA
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L.
104/92?
Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere
continuativo?

S

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6,
della L. 104/92?
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi
5 e 7 L.I 04/92 (nei limiti previsti dall'art.t S, comma 1, punto V del contratto mobilità)?
Assistito per il quale 11docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5
e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità) (Per il
trasf, provinciale coniuge/genitore)
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi
del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza? (art. 13, comma 1,
punto VI, contratto mobilità)
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L.
3/8/99 n. 265? (art. 13, comma l, punto VII, contratto mobilità)
Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere?
(art. 29 del contratto mobilità).

SI

Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie?
(art. 29 del contratto mobilità).

SI

Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la
formazione dell'età adulta? (art. 30 del contratto mobilità).

SI

POSTO SPECIALE O DI SOSTEGNO
Tipo posto da considerare per il trasferimento

Solo posto cc
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SCUOLE SPECIALI
Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera
Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria
Disponibilità all'istruzione per gli adulti o all'insegnamento su scuole serale
Disponibilità all'Insegnamento su lingua slovena (solo per docenti in possesso della
specializzazione)

s

Disponibilità all'Insegnamento nei licei europei
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PREFERENZE TERRITORIALI
AMBITI
NUMERO
D'ORDINE

AMBITO

_._._ .._...•. .._._.••...•........ ._....••...._ -_..__ ..-.-_._
_

AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO

__

....•

1
2
3
4

PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA

5
6
7

PUGLIA AMBITO 0011
PUGLIA AMBITO 0007
PUGLIA AMBITO 0017

8

PUGLIA AMBITO 0001

9
10

BASILICATA AMBITO 0004
PUGLIA AMBITO 0006

11
12
13
14

PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA

15

BASILICATA AMBITO 0005

16
17
18
'19
20
21

PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA

22
23

PUGLIA AMBITO 0016
PUGLIA AMBITO 0013

24

PUGLIA AMBITO 0015

25
26

PUGLIA AMBITO 0014
BASILICATA AMBITO 0003

27
28
29
30

BASILICATA AMBITO 0002
BASILICATA AMBITO 0001
CALABRIA AMBITO 0003
CALABRIA AMBITO 0006

AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO
AMBITO

.....•._ .._

_-_ ....•-.-.__

-

_

_._ _ .. _

_-_

__

._-_

__

-.-.._ _ _------------_ ..__ ._ -----

0021
0023
0012
0022

0005
0004
0003
0002
0008
0009
0018
0019
0020
0010
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PROVINCE
NUMERO
D'ORDINE

SIGLA PROVINCIA

AMBITO DI F'ARTENZA

31

TA

32

BR

PUGLIA AMBITO 0021
PUGLIA AMBITO 0012

33
34
35
36

MT
BA
LE

BASILICATA AMBITO 0005
PUGLIA AMBITO 0007
PUGLIA AMBITO 0017

pz

37

CS

38
39

FG

BASILICATA AMBITO 0002
CALABRIA AMBITO 0003
PUGLIA AMBITO 0016
".cALABRIA AMBITO 0008

@ ,_.-.- .. ._
..
_...
_.
__
..
_
....
_._._
...
__
...._._

40

\ SA

41
42

CB
CH
LT

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

FR
PE
RM
TE
AP
MC
AN
PS
RN
FO
RA
VT

CAMPANIA AMBITO 0028
MOLISE AMBITO 0002
ABRUZZO AMBITO 0006
LAZIO AMBITO 0024
LAZIO AMBITO 0020
ABRUZZO AMBITO 0009
LAZIO AMBITO 0016
ABRUZZO AMBITO 0004
MARCHE AMBITO 0004
MARCHE AMBITO 0007
MARCHE AMBITO 0001
MARCHE AMBITO 0009
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022
EMILIA ROMAGNA AMB ITO 0008
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
LAZIO AMBITO 0028

NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I DATI
CONOSCENZA, lA PREGHIAMO DI DARNE COMUNICAZIONE ENTRO DIECI GIORNI
RICEZIONE DEllA PRESENTE E COMUNQUE NON OLTRE Il TERMINE ULTIMO PREVISLA COMUNICAZIONE A SIDI DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ PER IL CORRISPONDENTE C
DI SCUOLA E PER Il CORRISPETTIVO MOVIMENTO (COMMA 2 ART.5).
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Avv. MARCO VOZZA
Via Dario Lupo. 32 - 74121 - Taranto
TeL 099i736 1638 - Fax 099/7361639
Email: mrcvozzatiçgmail.com

p. e.c.: voz:a. marco@oravta./ega/mail.il

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VialeTrastevere, 76 / A,
ROMA (RM 001 53)
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI PISA

Via Pascoli, 8,
56125)

PISA (PI

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI TARANTO

Via Lago di Como, 9,
TARANTO ('l'A 74121)
OGGETTO: Procedimento
di mobilità
2016/2017
dell'08.04.20t6.
Richiesta di accesso ai documenti
artt. 22 e ss. L. n. 241/90 nonché ex D.P.R. 184/2006.
La f'-~

-+,..,.

ex
D.M.
amministrativi

241

ex

per conto della SIG.RA PROF.SSAANGELA
MOSAICO(C.F.
..}, nata a .
e residente in I.......
alla Via
" lO, rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura,
dall'Avv. ~.lV1arco Vezza p.e.c.
vozza.marco@pravta.legalmail.it;
e-mail
mrcvozza(q}Jrnail.com; fax 099.7361639),
che qui si sottoscrive per
autorizzazione e conferma, per significare, in ordine all'oggetto,quanto segue.
in nAmp '"

PREMESSO
che
l'istante
è
docente
a
tempo indeterminato,
abilitaLa
all'insegnamento per la Classe di Concorso A042, proveniente da GAE
ed assunta nella Fase B ex L. n. 107/2015 del piano straordinario di
assunzioni, con sede di titolarità presso la Provinciadì Pisa;
che la stessa ha preso parte alla procedura di mobilità territoriale per
assegnazione ambito a livellonazionale, partecipando alla C.d. Fase C di
mobilità prevista dall'art. 6 del ceNI 2016;
che la deducente, come da atto istruito dall'UfficioScolastico Provinciale
di Pisa, ha concorso alla procedura gestionale di cui si discetta, con
l'attribuzione di un punteggio base pari a 19 + 6 punti a titolo di
punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge;
che in esito al predetto procedimento, alla deducente è stato attribuito
l'ambito territoriale Calabria 0008, con attribuzione di sede presso la
Provincia di Crotone nonostante questa avesse indicato ulteriori e
differenti ambiti presso cui effettuare la mobilità (in partìcolar modo
Ambito Puglia 022, quale ambito indicato come quarta scelta dalla
deducente);
che, in tal senso, a seguito della pubblicazione dell'esito dei movimenti
per la scuola secondaria di W grado, la deducente ha potuto apprendere
che, per la medesima classe di concorso (A042),è stato attribuito alla
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Prof.ssa D'Auria Margherita, con punteggio complessivo pari a 23,
proprio l'AmbitoTerritoriale Puglia 022;
che, in virtù di tanto, l'Ufficio Scolastico Regionale Provinciale di
Taranto, ha assegnato alla predetta Insegnante, il Corso Serale presso
l'Istituto Tecnico Majorana di Martina Franca, come da elenco
pubblicato sul dominio internet del predetto U.S.P.;
che è noto alla deducente che la Prof.ssa D'Auriarisulti essere residente
in Laterza e che ivi risiede anche il coniuge di tal guisa che, in tal caso,
il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento può essere stato
attribuito erroneamente alla stessa considerato che la sede assegnata
risulta essere differente dal Comune di residenza del coniuge;
che, laddove espunto il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimerrto al
coniuge, la deducente sopravanzerebbe la Prof.ssa D'Auria, così
vantando un vero e proprio diritto soggettivo perfetto all'assegnazione
dell'Ambito territoriale Puglia A022, invece assegnato alla predetta
Prof.ssa D'Auria in luogo dell'istante;
che per i predetti motivi, oltre che per le ragioni che ivi si enucleeranno,
è in corso di notifica il tentativo di conciliazione ex artt. 135 e ss. del
C.C.N.L.del 29.11.2007;
che, in ragione di quanto innanzi, al [me di poter meglio esercitare il
proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.), la deducente vanta un interesse
diretto, concreto ed attuale a prendere visione ed estrarre copia dei
seguenti atti e documenti:
o copia della domanda di mobilità presentata dalla Prof.ssa
D'Auria;
o di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
che, in ogni caso, l'interesse a prendere visione e ad estrarre copia della
citata documentazione discende dalla considerazione che la stessa
(documentazione) assume rilevanza in ordine alla concreta possibilità
di poter provvedere all'esercizio del diritto di difesa;
che, ad ogni modo, la documentazione de qua non contiene dati
sensibili ai sensi del codice sulla privacy;
che, inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria n.
5/1997) ha chiarito che le esigenze di tutela della privacy hanno
carattere recessivo rispetto a quelle inerenti all'esercizio di difesa;
che, in ogni caso, è possibile ottenere un'ostensione della
documentazione richiesta che tuteli l'ipotetico diritto alla riservatezza
attraverso la cancellazione (omissis) dei soli dati in senso stretto
sensibili;
che questa documentazione è stata adottata e, comunque, è stabilmente
detenuta da Codesta Amministrazione;
Tanto premesso l'istante, come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e S8. della L. 241/90 e del D.P.R. n.
184/2006,
di esaminare ed estrarre copia della sopra specificata
documentazione; inoltre
CHIEDE

di conoscere il nominativo del Responsabile del qui avviato procedimento di
accesso;

INDICA

lo studio dell'Avv. Marco Vozza, in Taranto alla Via Dario Lupo, 32, quale
domicilio ave far pervenire tutte le comunicazioni inerenti il presente
procedimento.
Taranto, 23 agosto 2016
Per autorizzazione e conferma
Prof.ssa Sig.ra Angela Mosaico

--

- -
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/17

ASSEGNATI A SEDI SCOLASTICHE PER DIRIDO

Istituto

Comune

Classe

PUGOOOO021 TARC05000G

Cabrini

Taranto

A019

PUGOOOOO21 TAIS03300X

Ferraris

Taranto

A019

PUGOOOOO21 TAIS029008

Paci notti

Taranto

PUGOOOOO21 TATD08000P
PUGOOOO021 TAIS038003

Tipo

DI PRECEDENZA E/O TIPOLOGIA

DI POSTO

Cognome

Nome

normali

LODDO

ANTONIO

normali

FIORINO

COSTANTINO CLAUDIO

A019

normali

LATORRACA

GIOVANNI

Pitagora

Taranto

A050

adulti

TRINGALI

MARIA CATERINA

20/08/1976

RC

Righi

Taranto

A050

adulti

SALEMI

ROSARIA

29/07/1964

TA

PUGOOOO021 TAPM020008

Vittorino da Feltre

Taranto

A051

normali

SANGERMANO

GIOVANNA

24/08/1979

TA

PUGOOOO021 TAIS029008
PUGOOOOO22 TAIS04300E

Paci notti

Taranto

C260

adulti

DE CARIO

MARIO

27/01/1963

CZ

Bellisario - Sforza

Ginosa

A016

normali

ZIZZI

ANGELO RAFFAELE

15/01/1957

TA

PUGOOOO022 TAIS03600B

Da Vinci

Martina F.

A016

adulti

SCALZO

PIETRO

05/03/1956

CS

SANTORO

BRUNO ANTONIO

12/11/1960

CZ

16/12/1978

TA

Ambito

istituto

posto

Data nascita

Pro

30/10/1962

TA

11/02/1954

TA

23/08/1971

TA

PUGOOOO022 TAIS03600B

Da Vinci

Martina F.

A019

adulti

PUGOOOOO22TAIS02100N

Q. O. Fiacco

Castellaneta

A025

normali

SPINELLI

VITO LEONARDO

PUGOOOOO22TAISOO8007

Morante

Crispiano

A029

normali

RUSSO

FRANCA

06/09/1963

TA

PUGOOOOO22 TAIS037007

Majorana

Martina F.

A042

adulti

D'AURIA

MARGHERITA

05/05/1980

TA

PUGOOOO022 TAIS03900V
PUGOOOO022 TAIS037007

Perrone

Castellaneta

A047

normali

DE LUCA

ANGELO

16/03/1957

CS

Martina F.

C260

normali

VACCA

CORRADO

04/11/1963

TA

PUGOOOO023 TAIS01200V

Majorana
Don Milani - Pertini

A019

adulti

ZACCARO

LlCIA MATILDE

13/10/196~

PUGOOOOO23 TAIS032004
PUGOOOO023 TAIS02600R

Mediterraneo

Grottaglie
Pulsano
Maruggio
(Taranto)

A047

carceraria

CARICASOLE

CARLO

29/09/1968

TA

Einaudi

Manduria

A058

adulti

FONTANA

GIUSEPPE

03/11/1964

TA
TA

PUGOOOOO23TAPS070008

Moscati

Grottaglie

A346

normali

MARZO

MARIA MADDALENA

31/05/1964

PUGOOOOO23TAPS070008

Moscati

C033

normali

ACETO

FRANCESCO

11/03/1967

PUGOOOOO23TAIS04100V
PUGOOOO023 TAIS01200V

Del Prete- Falcone

Grottaglie
Sava - San
Marzano

C260

adulti

FORMICA

UMBERTO

26/12/1973

TA

Don Milani - Pertini

Grottaglie

FEDELE

CARMELA

04/12/1967

TA

PUGOOOOO23TAIS01200V

normali

CRISPO

FABIO

10/03/1962

CS

PUGOOOOO23TAIS031008

Calò

Grottaglie
Grottaglie
Taranto
Manduria
Martina F.

HH
HH

normali

Don Milani - Pertini

HH

normali

LETIZIA

CATALDO

29/11/1972

TA

