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Al Dirigente dell' Ambito territoriale Provinciale di Pisa
.. , ._.",
Spett.le Commissione Provinciale
, -, ._._._._
di Conciliazione c/o USP Pisa

~~_
.._ _._-_\
.....

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per errato
trasferimento cl. di concorso A346.
l

sorroscritta

MOSCHETTO MARIA RITA, nata a
l
il
C.F.
, docente di SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO-CLASSE Di
CONCORSO A346- POSTO COMUNE, con contratto a tempo indeterminato, assunta in ruolo
nell' A. S. 2015/16, a seguito di partecipazione al piano straordinario assunzionale di cui alla
1.107/2015, titolare presso provincia di Pisa e con superamento dell'anno di prova presso IPSSEOA
G. Falcone di Giarre avendo preso visione della comunicazione dei movimenti
per la scuola
secondaria di Il grado pubblicata in data 13 agosto 2016, espone quanto segue
<l

PREMESSO CHE
Ha partecipato alla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017, fase C, con punti 8
più 6 di ricongiungimento,
• Pur avendo indicato nell'ordine tutti gli ambiti di interesse ( come da allegata domanda
inserita su istanze online ) è stata trasferita in Toscana ambito 0019.
• Nel Bollettino dei trasferimenti interprovinciali scuola secondaria di II grado risulta
assegnata all'ambito 0026 Sicilia, per la classe di concorso A346, di interesse della
scrivente, l'ins. Gurreri Maria Silvana da fase Dj
• il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente lo mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per 1'0.5. 2016/2017,_sottoscritto
in data 08/04/2016,
disciplina all'art. 6 LE FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI ...... FASED 1.GIi assunti
ne11'0.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi 8 e C del
piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al
vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in
ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo
l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità,
i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli
indicati secondo l'ordine di preferenza.
• In data 18/08/2016 ha presentato reclamo in autotutela

•

Essendo di tutta evidenza che si tratta di un mero errore materiale, in guanto I~insegnante Gurreri
Maria Silvana concorreva alla mobilità da fase D, trattata successivamente rispetto alla fase C
con la guale ha concorso la scrivente
La sottoscritta, avendo interesse a conciliare per l'ambito 0026 Sicilia o per quegli altri ambiti della
Sicilia nei quali potrebbero essersi verificati errori nelle assegnazioni agli ambiti
CHIEDE
l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato
dal comma 2 dell'art.l ? del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s.
2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 20 IO n. 183,
per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s.
2016/17.

Si riserva di indicare un rappresentante sindacale o un avvocato a rappresentarla ed assisterla nel
presente procedimento.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
1

Distinti saluti.
Catania 23/08/2016

Moschetto Maria Rita
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