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Mobilità 2016/2017

Reclamo-Tentativo di conciliazione mancata/errata assegnazionedi sede
o di ambito

i 7 U,1 --.~l'. ;\1. .:J

All'ufficio del Contenzioso

dell'Ufficio (- AMBITO TERRITORIALE

provincia di _y._' _\;:::..S......!A......!· _

UfFl~O SCOLAmCo PROV.LE PISA
r-!E:!!..~:r:.~~PARTICOLARE

"'-''''---1

UOL Ulficio_

- All'Ufficio di segreteria per la conciliazione

presso U.A.T. di _--Lp_l.\_"S!...:.A....!....- _

OGGETTO:richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art.
135del CCNL2007relativo alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017

II/la sottoscritto/a O.TT.A.~.\..A..N.9.. ?M.A .
-, • • l" :"\ ,__- - '"

.....................(. .:1 ."':-.... ... .... residente a .._ ..
, ~ A .-;~,. f" o f::- r'"'"

domiciliato/a a Via/Piazza .\ " .- . . .

Te!.' L cell- e-mail ..~..
docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola dell'Infanzia/see....o...la.......t!!3"'r'"'lmon'5"ann-;"a7TCS::;:c~u;;;o:r;la,.-c:S~e-

nato/a ...
. .,

condaria di J Qrado/di II §rado, classe-di conc9fSO ovvero su posto di sostegno/

W D~ avendo presentato documentata domanda di trasferimento per la Scuola

dell'Infanzia/Scuola Prir:naria/~cuola Seeellidai ia di I grado/di II 9raElo, classe -di COflCOFSO

............................................., efo-·passag-gioLffTÙOT6TCarre"dra-per·ta-5etteta-~.nfanziG/~g@-P-Ama-

na/SCL1Q.j~LS.econdariadi l grado/di.lL.grado, -¬ Iasse/idi t:-e-A¬ &&SO . , per l'a.s.

20_L~..j20J..l_f e avendo preso VISionedell'elenco dei trasferimenti/passaggi di cattedra/di ruolo

pubblicato dall'U .A.T. V per la provincia di .ç.€!?T.?.t-J.~ il ..3..0:..91 ~..'<..9i.( . ai
sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007 il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto nelle

controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165,

CHIEDE.

nell'ambito della procedura dei trasferirnenti/passaççi di cattedra/ Eli fuolo per l'anno scolastico

2oli_;20......Li......,relativa alla Scuola dell'Infanzia/Primarie,' 5econdaria di I §jreQg,'d, II grado,

classe di concorso , che in autotutela vengano apportate le opportune rettifiche

ai trasferimenti/passaggi di (attedi a/passeggi di fuolo R¬ illiaScuola dell'Infanzia/nella Scuola Pri-

Cfttll ia/Ilella SCuola Secondaria di I grad6raTTr grado, classe di corrcorso su po-
sto di sosteçno/se- posto 08!).

PER I SEGUENTI MOTIVI



Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, all' ALLEGATO 1-ORDINE DELLE
OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, al
punto EFFETIUAZIONE DELLA FASEC, AMBITI NAZIONALI ( o EFFETIUAZIONE DELLA FASE B-Dl, reci-
ta:
"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e [ del piano straordina-
rio di assunzioni 15/16 da Graduatorie c(,dEsaurimento, detto personale partecipa alle operazioni
per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il sequente":

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna pre
ferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente con
tratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di pun
teggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafi
ca"

Il sottoscritto ha indicato, in ordine di preferenza,i seguenti ambiti:
l. (Al.J\ f.> {-; ,A. A'" I To (.(,.L, ..1_
2. Ull./:·...f:>H A A tt~ ìo ç.po 1J
3. (At}.:b~A AN. ~ \O coC- ~

4. (AlJ't·~ A ,11M. fb..l fO .tP IL
.S (.A{.A f!:>4A A~ \~ fo "'QJ.> 'f-

b) c4,.tA l') f.{ A A ti& IO cu:,3

1-) (AU'o{-i.A Att&i"o _;p~g

,?>o L\.J~U·O NoN
All'esito della pubblicazione dei movimenti, avvenuta in data 3 !!ge~to2016, il sottoscritto risulta as-
segnatoall'ambito c...c + con punti k -2 è

Risultano assegnati.. con punti INrci-t4' all'ambito oc +-----~~--------------------------
indicato anchedal sottoscritto tra le preferenzedi ambito, i!/i seguente/; docente/i:

o 'ì.ANC\ N ~ TI6!ANA çù ._,ì\ ~
)_)ttP~ lLo fu;s A ç\j NII 2 +
3) t{ASCAfQ C3iA'~ELLA I El NNT\

4) u-c LG f\ N iONi El~ A hJ N\\ ({

-') P,4t_A t t:oLc til (Ht.: LA- f\JNìl 13
6) kI.0CC.A A'N&tl..A fv,v~1 -i3
i) s;.( N0 foL~. ti. (N-..tttLA fu .-vìj 1S
R) SI Nofol\ N.Af..{A f'OIVìi.,.-{S

Comesi può evincere dai tabulati, ilji docenteji partecipava(no) alla mobilità con pun-

teggio inferiore al sottoscritto e senzaalcuna precedenza. A S0E6::N AìI. DA A~ Ib 1v.6~{o,

Trattandosi di un errore materiale, il/la sottoscritto/a chiede che in autotutela vengano apportate
le opportune rettifiche ai trasferimenti/p~=nni- di eattedra'l:mssagg' d' .~I~~

~~::1!:t T I I rue+e- rreua scuola
dell'infanzia/nella scuola prin lalh!l/f1ellascuola secolldl'llil'l di prililo 1'I1"a....ot ....·I"SOc r!~ d I

::1' U U o;:;conuv-gra Q.J:.asse
di coneolso s post d' t / . -.... U o I 50S egno su posto DOS, rrspettando l'ordine di punteg-



gio per ciascuno degli ambiti indicati tra le preferenze di ambito ed assegnando il sottoscritto

all'ambito ~O:::..:o:::....1:..L. _

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgonocordiali saluti. 5/1T~ j}N O (Q ~
'3. 08' ~6 ,Ii__;__j~ __ L'insegnante

Si pregacodesto ufficio di far pervenire le comunicazioniinerenti la presente proceduraa:

indirizzo: .::__!._ - " • i

Tel. s,
Fax __

celi • ...) e-mail I_'_ .-=------=------~-=- \

, .

Nel caso in cui la fase fosse diversa ~' sostituire questo periodo con:

PER LA FASE FASE B -:
Partecipano a questa fase tu . gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità
prevista dal comma 108/ a legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titoia
rità su ambito, gli nti nell'a.s. '15/16 da fasi 8 e Cdel piano assunzionale 15/16, provenienti dal
le Graduato~i I Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengo
no realjutife sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine
~~Ie/;perazioni dei movimenti sarà il seguente:

'f PER LA FASE FASE D

Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed Adel piano di as
sunzioni 15/16 nonché da fasi 8 e Cdel medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di me
rito del concorso 2012, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
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