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UFFICIALE

(I) .0001912.11-08-2016

uSppì@postacertistruziooedt
All'Ufficio Scolastico per la Regione
Toscana
Ambito Territoriale

per la Provincia di

Pisa
Segreteriadi conciliazione
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per mancata assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domandadi mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscrittaGALLELLIANNA RITA
nata a .
Tel. .

,.,.') il 10/08/1976 residentea '

; Viale I·

')

" e-mail,

docente neoassuntocon rapportodi lavoro a tempo indeterminatonella scuola dell'infanzia,classe
AAAA - sostegno, ed in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo
"FIBONACCI"di Pisa, giuridicamenteed economicamentein ruolo dal 1.09.2015, assegnatariadi
una sede di titolarità in provincia di PISA - IC Toniolo, aspirante al trasferimento interprovinciale
per l'anno scolastico 2016/2017 di scuola dell'infanzia per posto di sostegno, elettivamente
domiciliata ai fini del presente atto presso la sede ANIEF della Toscana con delega ad un
rappresentantedell'O,S. indicatadi rappresentarlaed assisterladurante il tentativo di conciliazione
CONSIDERATO

che la sottoscritta ha partecipato alla seconda fase a punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI
della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola dell'Infanzia per posto di sostegno con
punteggio 39 esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si
rimanda;
che la sottoscritta non ha ricevuto nessuna mail di accoglimento o di respingimento
dell'istanza ma era presente nell'elenco dei trasferimenti pubblicato dal MIUR in data 27
luglio u.s, e di cui si allega copia (Allegato 1, pag, 13);
che dal riepilogo complessivo dei movimenti si evince che la sottoscritta è stata esclusa
mediante successiva rettifica dall'elenco movimenti interprovinciali della Scuola
dell'Infanziaper l'a.s. 16/17;
Che la sottoscritta ha dichiarato l'esistenza di straordinarie e gravi esigenze di famiglia di
allega nuovamentealla presente la dichiarazione(Allegato2),
Che la sottoscrittaha pertanto interessea conciliare per i seguentiambiti:

1. Calabria Ambito 0001
2. Calabria Ambito 0002

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.
Ai fini di cui sopra, la scrivente
DELEGA
un rappresentante
procedimento.

dell'ANIEF

della Toscana

a rappresentarlo

ed assisterlo

nel presente

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:
rnail.. _
.
ANIEF Toscana

Cordiali saluti.

Badolato, 10/08/2016

Firma
Anna Rita Gallelli
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