
UFFICIALE (I).0002045.23-08-2016

All'ufficio del Contenzioso
dell'Ufficio Scolastico Regionale
della TOSCAN'A

AIl'Uffido di segreteria per la Conciliazione
presso A.T.P. di PISA

OGGETTO:richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 135
del CCNL2007 relativo alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017

La sottoscritta ROMANA OCCHINEGRO, nata a ) il r , Codice Fiscale
e docente con.L, residente a -\ Via -

contratto a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A036
FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, avendo presentato documentata
domanda di mobilità territoriale per assegnazione di ambito a livello nazionale per la Scuola
Secondaria di II grado, classe di concorso A036, per l'a.s. 2016/2017, docenti assunti nell'a.s.
2015/2016 nella fase C da GAE e avendo preso visione dell'elenco delle assegnazioni di ambito a
livello nazionale pubblicate il 13/08/2016 sul sito internet deWU.S.R.per la Toscana,

CHIEDE,

nell'ambito della procedura delle assegnazioni suddette per l'anno scolastico 2016/2017, relativa atta
Scuola Secondaria di Il grado, classe di concorso A036, che in autotutela vengano apportate le
opportune rettifiche alle assegnazioni dì ambito nella Scuola Secondaria di II grado, classe di
concorso A036, ovvero di poter esperire il tentativo di conciliazione previsto nelle
controversie individuali, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., così come modificato dalla legge
183/2010, e dell'art. 135 del CCNL29.11.2007.

PER t SEGUENTI MOTIVI

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, ali' AllEGATO 1 - ORDINE DEllE
OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI OEl PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, al punto
EFFETTUAZIONE DELLAFASECt AMBITI NAZIONALI. recita:
"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario
di assunzioni 15/1.6 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tut
ti gli ambiti nazionali, ,'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna
preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione del titoli allegata al presente
contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di



punteggio e precedenza, lo posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità
anagrafica.

Il sottoscritto ha indicato, in ordine di preferenza, iseguenti ambiti:
1. TOSCANAAMBITO0018
2. TOSCANAAMBITO0019
3, TOSCANAAMBITO0013
4. TOSCANAAMBITO0011
5. TOSCANAAMBITO0014

All'esito della pubblicazione dei movimenti, avvenuta in data 13 agosto 2016, la sottoscritta risulta
assegnataall'ambito TOSCANA0012 con punti 40.

Risulta assegnata, con punti 36, all'ambito TOSCANA0018, indicato anche dalla sottoscritta tra le
preferenze di ambito, la seguente docente:

BERTELLI SILVIA 18/08/1966 cod. fiscoBRTSLV66MS8G702J

Come si può evincere dai tabulati, suddetta docente partecipava alla mobitità con punteg
gio inferiore alla sottoscritta e senza alcuna precedenza.

Trattandosi di un errore materiale, la sottoscritta chiede che In autotutela vengano apportate le
opportune rettifiche alle tabelle delle assegnazioni di ambito nella Scuola Secondaria dì II grado,
eresse di concorso A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, rispettando
l'ordine dì punteggio per ciascuno degli ambiti indicati tra le preferenze di ambito ed assegnando la

sottoscritta all'ambito TOSCANA0018.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.

Vicopisano, lì 16/08/2016
L'insegnante

Romana Occhinegro

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura il:

ROMANA OCCHINEGRO

indirizzo: V' - Loc. -

celi.: e-mail: .

ALLE lA


