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Alla Direzione Regionale del Sicilia
Comunicazione via PEC: drsi@postacert-istruzione.it
A1I'ufficio Ambito Territoriale di Messina

Comunicazione via PEe: uspme@postacert.istruzione.it
Alla Direzione Regionale della Toscana

Comunicazione via PEC: drto@postacert.istruziQI!e.it
All'ufficio Ambito Territoriale di Pisa

Comunicazione via PEC : usppi@postacert.istruziooe.it
Alla Direzione Regionale del FriuJi Venezia Giulia

Comunicazione via PEC: drfr@postacert.istruzionc.it
Alt 'u:(llCio Ambito Territoriale di Podenone

Comunicazione via PEC : usmm@J>ostacert.istruzione.it

OGGE1TO: richiesta di teatativo obbligatorio di CODdIiaziRr .i ...

"'.rt. 135 del CCNL

200'7 .relativo alla do .... d. di .obiIità per l'a.s. 201612017
La sottoscritta CONSONI Cettina, nata a

la IL 20, codice fiscale: \:.

edjvi~'
.' (recapito
PREMESSO

Che la sottoscritta è una docente con cootratto a tempo indeterminato assunta nell'anno scolastico
2015- 2016 in servizio presso l'Istituto Comprensivo "De Andrè" Cascina (PI) aspirante

alla mobilità

professionale per l'anno scolastico 2016-2017 fase II (C);
Vista la comunicazione dei movimenti per assegnazione dell' ambito nazionale. ai sensi del comma I
dell'art 17 del CCNI 08lO4fl016 pubblicata indata 29 luglio 2016;
Che il Contratto Collettivo Nazionale lntegIativo concernente la mobiliti del personale docente, edu-

catiro ed A T.A. per raso 20 16flOI 7. sottosaitto il giorno 8 aprile 2016, all' ALLEGATO l - ORDINE DELLE OPERAZIONI

DOCENTE ED EDUCATIVO.

ZIONALI

(o

NEI TRASFERIMENTI

E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE

al punto EFFE1J1JAZlONE

EFFETruAZIONE DELLA

DELLA FASE C, AMBITI NA-

FASE B-D). recita

espressamente:

"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento; detto ~

partecipa al/e operazioni per

tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente":

e. trasferimenti dei docenti che non lLfUjmiscmtQdi oIama precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatorio degli aspiranti è determinalo. per ciascuna prefèrenzo. sul/a base degli e/emenJi di cui al/a IOhelladi valutazione dei titoli allegala al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le rìchiate è dato dal più alto punteggig. A parità di pen-

teggio e precedenza. la po..tiz;(me in graduatOria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"

Che. nella fattispecie, la sottoscritta è stata assegnata d'ufficio all'ambito FVG ambito lO (Pordeno-

ne). nonostante ilpunteggio posseduto pari a 19 punti.
In particolare, rileva che - da infurmazioni assunte - risulta che non

SODO state

indicate le posizioni di

ciascun docente con la relativa fase di apparfeuenza, così come nelle province scelte dall'istante, nll-

merosi sono j docenti che - pur avendo un punteggio inferiore a quello posseduto dalla sottoscritta (19
punti) - banno ottenuto l'assegnazione nell'ambito (si riserva di produrre pea-drive).
In ogni caso - a parità di punteggio - non è stata rispettata 13e.d. c:ateaa di vicinanza (FAQIO), Dé ]a
precedenza - essendo la sottoscritta madre di figli minori (rispeUiwmc:nIe .5 e 9 ami al1DOlDC:lllo dcDa

presentazione della domanda).
Tutto ciò premesso, l'istante
CIUEDE

nell'ambito della procedura dei trasferimenti/passaggi di cattedra! di ruOJo per J~anoo scolastico
201612017. relativa alla Scuola Primaria che in alltottdela vellpao

appoda1e le oppo.... ae reUifi-

cb.e ai trasferimenti/passaggi di cattedra/passaggi di ruolo ovvero di poter esperire il tentativo di

conciliazione previsto lIeIIe controversie iDd.ivid.aa.IL ai sensi deU'art. 410 del c.p.e., cosi come modificato dalla legge 183fl010. e dell'art. 135 del CCNL29J 12007.
La sottoscritta, sin d'ora, nomina proprio dìfensore di fiducia

rAvv. Maria Chiara

Isgrò deJ Foro di

Barcellona P.G. con Studio in Pace del Mela (ME) Via Nazionale n.. 195, autorizzandolo a rappresen-

tarIa e difenderla in sede di conciliazione. con ampia fàooltà di legge, compreso l'invio della

presente

istanza via PEC.
L'istante, dichiara, inoltre, di voler ricevere Je comunicazioni e le notificazioni relative al presente
procedimento aU'indirizzo PEC:

~.g-::w . al numero di 1àx -

t

celJ
Resta in n attesa dì un sollecito riscontro e porge
Distinti Saluti
Milazzo, li 1210812016

~---'
Cettina Consoni

