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All'Ufficio Scolastico per la Regione Toscana

drto@postacert.istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it

AI Dirigente, Ambito Territoriale per la Provincia di PISA

Via Pascoli 8

56125 Pisa

Alla Dr.ssa Anita Sarti

Ambito Territoriale per la Provincia di PISA

Via Pascoli 8

56125 Pisa

Segreteria di conciliazione

usppi@postacert.istruzione.it

usp.pi@istruzione.it

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 per mancata assegnazione sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per

l'a.s.2016/17.

La sottoscritta MARIA 8ELEN RODRIGUEZ ARIZA nata a -

_- residente a Via n.
3, .I, e-mail _

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado classe di
~----J.

concorso A445

CONSIDERATO

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase 81 - 82 della mob.lità per l'a.s 2016/17 per la

scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A446 con punteggio 30 punti

esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole indicato in domanda, cui si rimanda.

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta non è stata assegnata alcuna

destinazione.

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato

(pubblicati il 13 Agosto sul sito del USP Toscana) di interesse della sottoscritta si evince



che NON sono stati asse t' t'gna I pos I nella seguente scuola: PROVINCIA PISA SCUOLA
ENRICO FERMI CODICE MECCANOGRAFICO PITD03000R.

Che dalle disponibilità dopo imovimenti fase A pubblicati sul sito del CSA Pisa (pubblicate
lo scorso 13 Luglio) risultano 2 cattedre disponibili presso la suddetta scuola.

Che dalle disponibilità DOPO i movimenti delle fasi B-C-D pubblicate sul sito della USR

Toscana continuano ad essere disponibili le due suddette cattedre.

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per la seguente sede
1. PITD03000R ENRICO FERMI

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

richiamato dal comma 2 dell'art.17 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 2010 n. 183, per mancata assegnazione sede di destinazione '(scuola o ambito) in

esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.
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Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

-,

\.. --

Cordiali saluti.

Casciana Terme - Lari, 17 Agosto 2016


