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Alla Direzione Regionale della .RF.:G:IO Né 1\)SCA-,v'tr
(usr di attuale assegnazione fino al 31/0812016)

Alla Direzione Regionale della ••R.~.<iJ.oV.e..Lrt2.l()
(usr di assegnazione dal 01/09/2016)

All'ufficio Ambito Territoriale di ..P.J.5.A
(usp di attuale assegnazione rlBO al 31/08/2016
che ha gestito la domanda di Mobilità)

All'ufficio Ambito Territoriale di •••f...O.Kfi .....
(nsp di assegnazione dal 01/0912016)

All'ufficio Ambito Territoriale di •.~.e.tMl.A
(usp a cui si vorrehbe essere assegnati dal 01/0912016)

AIR anticipate via mail

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per ERRONEA ASSEGNAZIONE SEDE DI DESTINAZIONE in esito della DOMANDA
DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17 - INS. Chisari Giovanna

La sottoscritta Chisari Giovanna nata a - ) il docente di SCUOLA PRIMARIA -

POSTO DI SOSTEGNO con contratto a tempo indetenninato, assunta in ruolo nell'A. S. 2015/16, fase B, in

servizio nell' A.S. 2015/16 presso LC.S." Pitagora " di Misterbianco ( CT ) con immissione prorogata della presa

di servizio in provincia di Pisa (se immessi nel 2015/16 indicare l'eventuale proroga della presa di servizio ed
eventualmènte in quale provincia si è stati assegnati), avendo partecipato alla mobilità territoriale e professionale

interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, APPARTENENTE ALLA FASE C (inserire BI se entrati

di ruolo fino ai 2014/15, oppure C se entrati di ruolo nel 201 5/16),
vista la comunicazione dei movimenti per assegnazione dell'ambito nazionale pubblicata in data 29 Luglio

2016

CONSIDERATO che la normativa attuale prevede che la mobilità territoriale dei docenti avviene secondo FASI

successive, ciascuna gerarchicamente subordinata alla precedente e che le eventuali PRECEDENZE vengono

valutate in relazione alla fase di appartenenza, e MAl prioritariamente anche alle fasi precedenti,

CONSIDERATO che la sottoscritta, APPARTENENTE ALLA FASE C (inserire 81 oPDmeC) DELLA

MOBILITA' 2016/17, è STATA ASSEGNATa all'Ambito 009 DELLA REGIONE Lazio (Prov. Roma),

inserito in fase di produzione della domanda on line al posto n° 38 delle proprie Preferenze Territoriali;

CONSIDERATO che la sottoscritta, pur avendo inserito 1'AMBITO 009 (indicare l'AIIlbito 6 o l'ambito 9)

DELLA SICILIA (Prov. Catania) al posto n04 nonché l'AMBITO 006 (indicare l'Ambito 6 o l'ambito 9)



DELLA SICILIA (Prov. Catania) al posto n03, non ha ottenuto il trasferimento in tali ambiti, OTTENUTI

INVECE DA DOCENTI APPARTENENTI ALLA FASE D DELLA MOBILITA';

VISTO il tabulato pubblicato dal MIUR, dove è chiaro che I SEGUENTI INSEGNANTI che sono stati assegnati

a tali Ambiti fanno parte della FASE D della Mobilità 2016/17 e dunque HANNO DIRITTO

ALL'ASSEGNAZIONE IN TALI AMBITI SOLAMENTE IN MODO SUBORDINATO RISPETTO ALLA

SOTTOSCRITTA:

Data di Luogo di AMBITO DI TIPO DI

Cognome Nome nascita nascita Punteaaio FASE ASSEGNAZIONE POSTO

LOREDANA
ENRICA

SICILIA AMBITO

CUSCUNA' ROSAMARJ 02106/1969 CT 85 D 0009 EH

SICILIA AMBITO

GIORDANO GRAZIA 13/12/1970 CT 34 D 0009 Et-!
SICILIA AMBITO

OLIVERI MARIA ROSA 29/09/1978 CT 55 D 0006 EH

VISTO che la sottoscritta ha interesse a CONCILIARE per ottenere l'assegnazione all' AMBITO _9(indicare
l'Ambito 6 o l'ambito 9) DELLA SICILIA, o in subordine per ottenere l'assegnazione all'AMBITO 6 (indicare
l'Ambito 6 o l'ambito 9) ovvero AVENDO INSERITO COME PRIMO TALE AMBITO per ottenere la titolarità

in una scuola appartenente all' AMBITO _9 (indicare l'Ambito 6 o ltambito 9) DELLA SICILIA -

alla luce di tali osservazioni, la sottoscritta
CHIEDE

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007, richiamato dal

comma 2 dell'art. 17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'A.s. 2016/17,

sottoscritto in data 08/04/2016 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal

Codice di Procedura Civile dall' Art. 31 della legge 4 novembre 2010 n° 183, per ERRONEA

ASSEGHNAZIONE SEDE DI DESTINAZIONE IN ESITO ALLA DOMANDA DI MOBILITA' PER

L'A.S.2016/17.
La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo

f 1t elo all'indirizzo'. - ,-" cap. - Uùt;...
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Recapito di Cellulare 346/3330217


