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Al Dirigente
,(/~erritoriale di

V~a

C.a.p.

UFFICIO Contenzioso
Ambito Territoriale'
di p, 'l'I~

Oggetto: Istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 136 del CCNL 2006·2009 nonché al sensi e per gli effetti den'art.
65 e ss.del d.lga 165101e successive modHicheed Integrazlonl

Contestuale richiesta di accesso agII atti ai sensi della legge 241190e successive
modifiche ed integrazioni

A ~ ~ \G..~\ '-O ~rt~or-oSSO
Il/La aottoscritto/a n Y\ ~~ (non\e e cognome) (di seq_uito per
brevità "l~is:tant~~') nato/a""'r~ --_ il Jl.lol/I',V C.F.-

Premesso che
_ l' ista~te è attualmente in se'rvi.zi.o presso l'Istituto

L\(,~O b{ì'{,1(,v Fl-a~<boncorso f:\02~ ; ,
_ è stato assunto in ruolo nell' anno scolastico 2015/2016, per

gli effetti dellà legge 107/2015, nella fas.e in
quanto utilmente inserito nella graduatoria del concorso /
graduatoria ad esaurimento GAE (barrare la parte cb. Don
intère ••• ) ;

_ ha presentato domanda di trasferimento cosi come previsto dal.
CCNI sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e le O.O.M.M. n.
241 e n. 244, provvedimenti tutti pubblicati in data
08/04/2016.;
nella propria domanda di trasferimento ha indicato quali
preferenze i seguenti ambiti territoriali:



, , d' vimenti avvenuta in data, ,-:-_-;-:-- con là pubb.l ì cezione e~ m? o. l'ambito terrl.tor.l.ale dilo. stesso risulta tre ste r ìt.o press
con punti ; " , t ai~-:-::'--:-::::==:':.:"7' d Il propria pcaa zaone rispet Q

dalla cempa~az1ene le iad centi con un punteggio. infexioretrasferimentJ. degli a tr e, ., l
ed a parità di fase del trasfer~~nto., ,risulta d~. p~ ese

'd nza l'errore co.mmessedall'amm.l.nlstr:az10neconvenuta,ev~ e , .t 'l
Preso at:.to che il trasferimento. presse l' amb.l.to.terrl orla e
di rappresenta un grave danne per l'istante
con lesione dei propri diritti;
Ritenuto che il prevvedimento.di trasferimento è, pertanto,
atto illegittimo, nullo e/Q e annullabile e poate in
violazione delle specifiche norme sui trasferimenti seprarichiamate;

Ritenuto ohe è diritto dell' istante rivendicare il diritte a.d
ottenere il corretto trasferimento in base alla propria
domanda e in relaziene alla disponibilità ef.fettiva deiposti.

~ CIO' PRDlEsSO

PUSO AT'l'O delle dispesizieni di legge applicabili;
VISn i trasferimenti pubblicati e la posiziene in cui l'istante ècellecato;

RI'1'BlftJ'lto che l'attuale trasferimento è errate e lesivo dei propri
diritti, con riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei
danni subiti e subendi in quanto è stato disPoste in v191?12:ione
delle nermedi legge e di contratto; .

L'istante, k~ ~o p~~~~~tgnome)

CRUDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione nei cenfronti del
Ufficio Scelastico Regienale dellr"- vP~ Ambi te
territoriale di Pl/* __
al fine 'di far accertare e riconoscere il diritto dell ' istante ad
ettenere, la modifica del trasferimento. Pubblicate agli atti.

Con faceltà di depositare documentaziene e ulteriermente
chiarire le proprie pretese ave convocato il COllegio di
conciliazione per l'audiziene delle parti, si invitano Le intimata
Amministraziene a neminare il proprie rappresentante al fine di
dirimere Positivamente la presente controversia di lavoro entro i
termini indicati dal CCNL Scuola art. 135.



---
f

Si prega di far
p..rocedura pervenire le cal omunicazioni i .

seguente . n~rent~ la presente
~fa-x------ 1ncbrizzo:

--~~T1-~~~~~~ c/o----_ e-mail 1GU~/ti)p tel._:-;=;;- _
S • . ~ t C. ..U J L 1 ((/0(. -4 -
l aVVIsa eh . • I Ie rn mancanza di '.

mancata conciliazione, l' espos::scon~ro, ovvero; ne11' ipotesi di
com~etenti sedi attraverso ver enza.. sarà proseguita nelle
ordlnario. procedImento giuriSdizionale

La resente val a anche ai fini dell'interruzione di o ni rea .. de. . zionee cadenza.

Ai fini della costituzionee4 f1.A4 (ko~
del collegio, nO~in.a come proprio rappresentante il s' .
Segretario Terntonale della UIL Scuoladi f14!jb= ~I\.

t.vccA '("1#

Istanza di accesso agli atti ai sensi dalla legge 241/90 e successive modifiche ed
intagrazioni. .

L'Istante richiede, àltresl, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni di prendere visione con facoltà di estrarne copia anche della domanda di
trasferimento rel~tivaaglielencati docenti:

1) __
2) _
3) _
4) _
5) __

\,

AI fine di poter riscontrare e verificare la correttezza della procedura.di mobilità ~~uto
conto che ! suddetti soggetti hanno ricevuto un t~s~ri~ento con~rrente alla.posIZIOne
della scrivente pur con l'attribuzione di un punteggio Infenore e con riserva di agire anche
giudizialmente per la tutela dei propri diritti.

Firma ~

~~~~~\~~

\,


