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I.REGISTRO UFFI

LE ( I ) *:-0001 099 • 26 - 08 - 2 O16

per la conciliazione presso" A.T. lO della pnyilleb

di Pisa
Via PaueU,.. 54115 Pila

AI19utlido ckl Contenzioso deU'uffkio scolastico regiellale de... TO'C:'M
ViaM_eIli.l13

58J36f'inIIu

OGGETTO: ricbiesta di tentativo di cOlldliazioae ai sensi dell·BIt. 13S del CCNL Scuola del
29/1112007 e dell'an.l ? comma 2 CCNI concernente la mobili1à del 08/0412016 per em ..
8Uegaazione sede di destinazione ambito in esite alla dOlD&llda di ~
per r....
%91"17.
La sottoscritta Pippi. Katiuscia nata a ,_ ') il 23108/1967 residerlle a r
A in •
, docente con colltratto a tempo lndetenaiaato ...
scuola seco.daria di
secondo grado, in servizio nell'a.s. 20t5/16 presso l'ITIS G. Marconi di Pontedera Via Milano n051

56025
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dei Cobas - Comitati di Base della Scuola
di Pisa Via san Lorenzo, 38 con delega al rapptesentante legale deIPO.S. indicata prof, Gilberto Enio
Giampiero Vento, incaricato di rappresentarla ed assisterla nel tentativo di conciliazione
CONSIDERATO

-

che la sottoscritta ha partecipato alla fase '"C''' delta mobilità per

1'8.5.

2016117 per posto di

.19

sostegno AD02 nella scuola secondaria di secondo grado con punreggio 35 ( piIì 6 per
ricongiungimento al coniuge nell'a.bito territoriale TOSCANA
per u. tetak di 41
puati) esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti come da domanda di mobilità allegata. cui

si rimanda,
.. che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è SIato assegnala la sesumte
destinazione: provincia La Spezia Ambito Liguria 0009
- che per il posto di concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta. in riferimento alle
disponibilità dopo i movimenti delle fasi B. C. D, pubblicate sul sito deU'USP di Pisa in data J 8
agosto con file denominato "Dispoaibilità dopo IDOvlllleDti del 13 ... to e AsMpaziMi ..
a titolari eGli priorità CCNL 2016/20172" si evince che ad oggi risukano disponibili un totale di
nO 18 posti dì sostegno così distribuiti:
Ambito 0019
PITF030003 G. MARCONI
l
PIRI02000GIPSIAAPACINOITI
2
PITD03000R ENRICO FERMI
4
PITD070007 CARLO CATI ANEO
1
PIPSO IOOOQ MARCONI

2

PITI>04000B F. NICCOLINI
Ambito "18

3

PIIS003007 TS "E. SANTONI"

2

PIISOOI00GGIOSUE' CARDUCCI
3
- che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto dl concorso sopra indicazo e di mlC're!!lse
della sottoscritta. si evince che è stato ...
ato UD poste aell' A.bit. TcteaN ... a 4lecGte
controiDtereual.
quale. Fonaill FulviaData il IS105/1978 C. F. FRNFLV1'L~fUtQ
trasferita ùa rue D con pUDd 111. ovvero fase successiva a quella a cui la scrivente. assunta in
fase C da GAE, ha partecipato.
RITENUTO
- che è dìrino della sottoscritta ottenere il corretto trasferirnenlO in base alla successione deDe flSi
cosi come da art. 6 del CeNI 2016/17, e in relazione alla disponibilità effettiva dci posti oueuo di
mobilità
- che essendo l'attuale trasferimento errato e lesivo dei propri diritti in quanto è SUllO disposlo in
violazione delle nonne di legge, si riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei dannj. subiti e
subendi
CHIEDE

J'attivaziolle di Ull tentativo di CGllciJiazio_e, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamato dal c. 2 dell'art.t7 del CCNI 2016117, 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 2010 D. 183J per elTO_a usepuio_e
sede di cladaazioD~
LIGURIA 1009 ia aito alla dOlDnd. di mobiliti per 19.. 1. 1016117 esprimendo il suo
interesse a conciliare per gli ambiti di seguito riportati:
1. Ambito Toscaaa 0019
l. Ambito Tosall. 0018
3. Ambito TosQua 0008
e in seconda istanza anche per gli ambiti provinciali della Toscana, nello stesso ordine in cui sono indicati
nella domanda di mobilità allegata, ove venissero rivelate analoghe circostanze al fine di far valere il
diritto della sottoscritta ad ottenere la modifica del trasferimento pubblicato agli atti
-

Con facoltà di depositare documentazione e uJterionnente chiarire le proprie pretese, fa presente a codesto
USP che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta vertenza sarà
proseguita dalla sottoscritta nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordinari.
La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza
Ai fini della costituzione del Collegio di conciìtazlone, la sottoscritta

DELEGA
a nppresentarla ed assisterla il rappresentante .legaleddl·O.S. Cobu-Co.itad
Scuola di Pisa. il pror. Gilbel1o. Enio Gialllpiero Vento o suo delegato.

di BaH de"

Allega al presente procedimento:
Lettera notifica assegnazione
Copia documento di identità
Si prega di far pervenire ogni comunicazione inerente ilpresente procedimento ai seguenti recapiti:
Katiuscia Pippia
Via l

email
email-

Cordiali saluti.
Pi~ 25 agosto 2016
Firma

l Katiuscia Pippi
~~

