
------------------------------------- - - --------------------------------------
MIUR.AOo,USPPI.REGISTRO :UFFICIALE (I) .0002012.19-08-201f:)

f

'u'iì!liO~::':',;:Lt-~~Sljy:~prSA
SE;';W:Tt:, A PMdi O~~;iE

UOA Ul [icio.;__. _

Mobilità per l' A.S. 2016/17

SCHEMA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

All'ufficio di segreteria per la conciliazione presso ATP di PISA

All'ufficio del Contenzioso dell'ufficio scolastico regionale del Comune di Pisa

La sottoscritta Ins. Calamuneri Annamaria nata a il . residente
a Brescia, domiciliata a r __~__ .

Email ar.. r docente con contratto a tempo indeterminato di
scuola primaria, avendo presentato nei termini previsti dali' DM n. 244 dell' 8.4.2016,
documentata domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017 per sedi /e /0 ambito
della provincia di Messinae avendo preso visione dell'elenco dei trasferimenti e passaggi per la
scuola Primaria pubblicato all'albo dell'ATPdi PISA il 29/07/2016 ovvero avendo preso visione
dei movimenti relativi all'anno scolastico 2016/2017 del CSAdi PISA

CHIEDE,

nell'ambito della procedura di trasferimento /passaggio di Cattedra/passaggio di ruolo per
l'anno scolastico 2016/2017 relativa alla scuola primaria, in base a quanto previsto negli artt.
135,136,137, e 138 del CCNL29/11/2007, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATAper l'a. s. 2016/2017, sottoscritto in data 8.4.2016, il tentativo di
conciliazione(art.17.comma 2), previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 31 della
legge 4 novembre 2010, numero 183.

PERI SEGUENTIMOTIVI

(esporre sommariamente ma chiaramente i fatti e le ragioni a fondamento della richiesta di
conciliazione)

Considerato che nei bollettini pubblicati nei vari ambiti territoriali - Uffici Periferici del MIUR non
sono stati esplicitamente indicate le posizioni soggettive degli insegnanti assunti con il piano
Assunzionale di cui alla Legge 107/2015 ossia la loro appartenenza a GAEO GM che risulta
evidente che nelle varie Provincie - Ambiti in cui ha presentato domanda sono stati trasferiti ed
assegnati posti a soggetti con punteggio inferiore a quello della scrivente.

Fapresente inoltre che è stata violata la regola dettata dall'Allegato 1 del CCNI Mobilità 2016.

Fapresente che non è stato rispettato neppure il criterio della catena di vicinanza indicato nella
FAQnumero 10 pubblicata sul sito Webdel Ministero eppur risultanti posti comuni vacanti negli
ambiti 0013/0014/0015/0016/ della Provincia di Messina pari a 74 Posti Comuni e 14 posti di
Inglese Scuola Primaria, Ambiti S~~9~.~ rispetto ad altri.



Trattandosi di errore materiale, la sottoscritta chiede che in autotutela vengano apportate le
opportune rettifiche ai trasferimenti e passaggi di cattedra Idi ruolo disposti nella scuola
primaria.

Si comunica che viene delegato a rappresentare la scrivente nello svolgimento del tentativo di
conciliazione un Referente del Sindacato di Confintesa Scuola.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.
Per comunicazioni: lndlrtzzo , . -1 il :,

Scuola di servizio Istituto Comprensivo G. Falcone di Cascina.
Celi - email, " .. :

Data 13/08/2016 Firma Anna Maria Calamuneri

&m(Y'Q_.~~~
II tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta nel termine
perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell'atto che si ritiene lesivo.
La richiesta va presentata in duplice copia.


