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Al Dirigente dell' Ambito Territoriale di PISA
VIA G. PASCOLI
iV'.f
PISA
Settore Scuola Primaria Sostegno
e p.c. Al MIUR - Ufficio del Ministro
Viale Trastevere Direzione Informatizzazione
ROMA

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione avverso mancato trasferimento su
AMBITI della Provincia di CASERTA - REGIONE CAMPANIA ai sensi dell'art. 17, co.
2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s.
2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al
personale del Comparto Scuola del 2007.
La sottoscritta

BEVILACQUA ADRIANA nata a 1\,.... '..
C.F.
abilitata all'insegnamento
scuola PRIMARIA SOSTEGNO,
assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015, CON IL PIANO
STRAORDINARIO di assunzione fase B da GAE, nella provincia di PISA e da ultimo ha
prestato servizio presso l'Istituto IC PERGOLESI IV - POZZUOLI (NA), AVENDO PRESO
L'INCARICO ANNUALE DAL CSA di NAPOLI il 31/08/2015.

ESPONE QUANTO SEGUE
Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
1) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "Le domande debbono contenere le

seguenti indicazioni: generalità dell 'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o
l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o
utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione
secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono
essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le
domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti
nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON UNE e del sito Miur nell'apposita sezione
Mobilità 16/17".
2) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " Le domande devono essere

corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi

previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola,
nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"

3) La sottoscritta ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno

scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di PISA allegando tutta la
documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
4) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza
ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1 CAMPANIA AMBITO 0011
2 CAMPANIA AMBITO 0008
3 CAMPANIA AMBITO 0010
4 CAMPANIA AMBITO 0007
5 CAMPANIA AMBITO 0009
6 CAMPANIA AMBITO 0017
7 CAMPANIA AMBITO 0016
8 LAZIO AMBITO 0024
9 TOSCANA AMBITO 0001
10 TOSCANA AMBITO 0002
11 TOSCANA AMBITO 0025
12 TOSCANA AMBITO 0024
13 UMBRIA AMBITO 0005
14 TOSCANA AMBITO 0004
15 TOSCANA AMBITO 0006
16 TOSCANA AMBITO 0008
17 TOSCANA AMBITO 0023
18 TOSCANA AMBITO 0022
19 UMBRIA AMBITO 0002

5) La domanda è stata convalidata dall' Ambito territoriale di PISA che ha attribuito
punti 93 +6 per il comune di ricongiungimento.
6) Dai trasferimenti disposti dal MIUR e pubblicati con Decreto del Dirigente dell' ambito
territoriale di AREZZO pubblicato il 29/07/2016, la sottoscritta ha appreso che è stata
trasferita nell' AMBITO 001 della Toscana.
7) Nel decreto pubblicato dall' AT di CASERTA, risulta che sono stati assegnati
nell' ambito provinciale 007 di CASERTA solo 6 posti per la graduatoria di Sostegno Scuola
Primaria, mentre i posti disponibili erano 9. Ambito che è stato preferito dalla sottoscritta
prima dell'ambito 001 di Arezzo.

Alla luce di quanto sopra premesso, la sottoscritta presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL
Ceni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell' art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA

DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio
Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure
automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/07/2016 avvalendosi della
facoltà di indicare successivamente la persona a cui dare mandato a rappresentarla nel
procedimento di conciliazione, e

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero
l'assegnazione all' Ambito 007 della Regione CAMPANIA o comunque nel rispetto
dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17,
nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.
Con avvertenza
che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura

di mobilità

erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in
via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché ilrisarcimento di tutti i
danni patiti e patendi.
E ancora, qualsiasi comunicazione deve essere notificata alla scrivente in tempi tali da
consentire ulteriori azioni a tutela dei propri diritti.
MONDRAGONE 11/08/2016

INDIRIZZO EMAIL: ~.~-.
Te!.
ceL
Si allega:
l) Copia della domanda di trasferimento con lettera di notifica del punteggio convalidato

dall'UAT di Pisa
2) Mail di Notifica di Assegnazione Nuova Sede Scolastica/Ambito

