
UFFICIO CONTENZIOSO MIUR

CIO AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI PISA

pc AL DIRIGENTE
AMBrro TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI LECCE

OGGEnO: ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 del CCNL SCUOLA 2007-2009 per erronea

assegnazionesede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per f'a.s. 2016/17.

La sottoecrìttoaMARIA flORINDA AGUGLIAnata a l

,?rov LECCE) .
"")il residente a

n .SNCmaill PEC:

TeV 3492169927 docente con contratto a tempo indeterminatodi primaria classe di concorso LINGUA

INGLESE\COMUNE.
PREMESSO

• Che la sottosentto ha partecipatoalla fase C-GAE della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola primaria

con punteggio 15 (MA PERERROREDI COMPILAZIONEDOMANDA)esprimendo l'ordinedi preferenza

degfi ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.

• Che in esito alle proceduredi mobilità, alla sottoscrittalaè stato assegnata la seguente destinazione:
provincia BRINDISI 2 ambito012

• Che dall'esame degli elenchi relativi ai movimenti per il posto/classe di concorso di interesse della

sottoscritta emerge che dopo i movimenti della fase Scuola Primaria risultano residuati ben 5 posti fingua

inglese e 35 posto comune.
Conseguentemente chiede la rettifica con accoglimento della domanda di mobilità 2016\2017 in relazione

sopratutto ai 5 posti di lingua ingleseed ai 35 di posto comune disponibili negli Ambiti della provincia di Lecce.

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per le seguenti sedi:

1. LEIC82700- LEQUILE-lNGlESE

2. LEIC832002-lEVERANO-INGLESE
3. LEIC894009-GALATONEPOL01-INGlESE
4. lEIC87700G-GALUPOll-POL03·.:tNGLESE

5. lEICBALOOL-LC.ALEZlO-INGlESE
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