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NMIa
Posta Elettronica Certificata/Raccomandata a/r anticipata per e-malì'

All'Ufficio Scolastico per la Regione

Toscana
Ambito Territoriale per la Provincia di

Pisa
Segreteriadi conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domandadi mobilitàper l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta_LisciandraRosaliaAnna, _

nata a ,.. _________ (Prov _- _) iI_~ residente a

(Prav _)
via__ __ n. _ Tel.
e-mail: santino.oliveri@libera.it__ docente con contratto a tempo indeterminato di scuola
primaria classe di concorso _posto comune, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto
presso la sede ANIEF di S.Margherita Di Belìce, Via _Alessandria n° 13, con delega ad un
rappresentantedell'O.S. indicatadi rappresentarlaed assisterladurante il tentativodi conciliazione

CONSIDERATO

Che la sottoscritta ha partecipatoalla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola
primaria, classe di concorso _posto comune con punteggio 35 esprimendo l'ordine di
preferenzadegli ambiti indicati in domanda,cui si rimanda.

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia Pisa ambito 0019 codice meccanografico

Che dal riepilogo complessivodei movimenti per il posto sopra indicato di interessedella
sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti

1 La richiesta di conciliazioneva inviata via PEC o raccomandataa/r (anticipata per email) solo all'Ambito Territoriale
Provincialecui è stata inviata la domanda di mobilità. Copia della richiesta va inviata per email alla sede Anief della
provincia in cui si trova l'Ambito territoriale. Ove non presente un indirizzoemail Anief provinciale, fare riferimentoalla
maiIAnief regionale.



controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta come da prospetto
sequente/;

PROVINCIA Pisa, AMBITO _0018 _

CODICE MECCANOGRAFICO PIIC840002, _

DOCENTE ASSEGNATO Di Donato Rossana_ FASE C_PUNTI18

Altri casi sono stati attestati con medesima situazione nello stesso ambito

territoriale e anche in Sicilia, che citerò in caso di mancato riscontro in sede legale.

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti'':
1. _Toscana ambito 0018 _

2. _Sicilia _

3.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

2

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. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4

novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Ai fini di cui sopra, il/la scrivente

DELEGA

un rappresentante dell'ANIEF di _Agrigento a rappresentarlo ed assisterlo
nel presente procedimento.

" sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito mdicati":

2 Aggiungere le eventuali voci in più necessarie.
3 Indicare le sedi scolastiche o gli ambiti per cui si richiede la conciliazione.
4 Inserire negli spazi il proprio indirizzo email e quello della sede Anief che prende in carico la richiesta di rappresentanza
e assistenza in conciliazione



agrigento@anief.net, _

Cordiali saluti.

Luogo e data

_13/08/2016_. _Santa Margherita di Belìce _

Firma

_Rosalia Anna Lisciandra_
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