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ALL'ATP DI PISA

SETTORESCUOLAPRIMARIA

SEGRETERIADI CONCILIAZIONE

Via Pascoli n.8

56125 PISA

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione. ai sensi della normativa vi~ente in

materia scolastica, avverso il mancato trasferimento su AMBITI n. ENNA- SICILIA,

AMBITO 0012- SICILIA, AMBITO 0011. REGIONE SICILIA in esito alla domanda di

mobilità

*********

La sottoscritta Puglisi Anna, nata a. . - ;, il 11/11/1967, residente in

--,documento di identità

, numero di telefono

, docente a tempo indeterminato

carta identità n. J rilasciata dal

con e.mail

dall' 01.09.2015 in forza del Piano Assunzionale di cui all'art.l , comma 98 della legge

107/2015;

PREMESSO CHE

la sottoscritta docente ha presentato una domanda di mobilità organico di diritto 2016

- 2017 , fase C, per assegnazione ambito nazionale per la SCUOLA PRIMARIA

POSTOCOMUNE,con punteggio 66, inserita in archivio in data 26.05.2016;

in seguito alla lettera di notifica assegnazione ambito nazionale comunicata via email

il 29.06.16, la sottoscritta avvedendosi del fatto che non le era stata riconosciuta la

precedenza di cui all'art. 13, comma 1,punto V del CCNL del 08/0412016per la tutela

legale, di cui la stessa è provvista, proponeva reclamo all'USP di Pisa, rimasto

inesitato;



in seguito alla successiva pubblicazione definitiva delle graduatorie di mobilità,

notificata alla sottoscritta via email il 29/07/2016, premesso che, ai fini del

trasferimento, in relazione ai titoli posseduti, ha diritto a punti 66 oltre alla precedenza

dall'art. 33 commi 5 e 7 e dalla L.104/92, la scrivente si rendeva conto che l'errata

valutazione non era stata oggetto di correzione da parte dell' Ambito Territoriale di

Pisa, ed il reclamo prodottonon tenuto in considerazione,avendo la sottoscritta chiesto

trasferimento presso la Regione Sicilia, e nello specifico l'elenco delle preferenze

espresse nella domandadi mobilitàprevedeva il seguenteordine:

1) ENNA- SICILIA,AMBITO0012- SICILIA,AMBITO0011

2) CT - SICILIAAMBITO0009, CL- SICLIAAMBITO0004,

3) PA- SICILIAAMBITO0017,TP- SICILIAAMBITO0027,

4) AG- SICILIAAMBITO0001, SR- SICILIAAMBITO0025,

5) ME- SICILIAAMBITO0013,

6) RG- SICILIAAMBITO0023,

con estremo stupore verificava, invece, non solo di non aver avuto riconosciuto alcuno

degli ambiti richiesti, ma, altresì, di essere stata inserita nell'ambito 0019, PISA

(TOSCANA),MAI CHIESTODALLA SOTTOSCRITTA,come si evince dalla mera

lettura della domanda.

CHIEDE
L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi della normativa vigente in

materia scolastica, Mobilità personale docente per l'anno scolastico 2016 - 2017,

tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazioneed arbitrato apportate al C.p.c.

dall'art 31 legge 4 /1112010 n. 183 , per erronea assegnazione sella sede di

destinazione nell'ambito ENNA-SICILIA,AMBITO0012- SICILIA.AMBITO 0011,

REGIONESICILIA in esito alla domandadi mobilità per l'a. s. 2016 - 2017



DELEGA

GLI AVV.TI GIULIO MAGNIFICO E ANTONELLA PECORARO A

RAPPRESENT ARLA ED ASSISTERLA NEL PRESENTE PROCEDEIMENTO .

LA SOTTOSCRITTA CHIEDE INOLTRE CHE OGNI COMUNICAZIONE SIA

INVIATA PER E.MAIL AL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E/O A

QUELLO DEI PROCURATORI NOMINATI:

pec: giulio.magnifico@avvocatienna.legalmail.it

pec: avv.antonellapecoraro81@legalmail.it

Villarosa, 10.08.16


