
'. ~ MIUR.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE (I) .0001913.11-08-2016
All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso l'A.T. lO della provincia di Pisa

Via Pascoli, 856125-PISA

All'ufficio del Contenzioso dell'ufficio scolastico regionale della Toscana
Via Mannelli, 113 50136-Firenze

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'ali. 135 del CCNL Scuola
del 29111/2007 e dell'art.l7 comma 2 CCNI concernente la mobilità del 08/04/2016 per
erronea assegnazione sede di destinazione ambito in esito alla domanda di mobilità per
l'a.s.2016/17.

La sottoscritta CALLEA ILARIA nata ad Agrigento il .. residente a
_~ docente con

contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, In servizio presso l'Istituto
Comprensivo "G.Falcone" Viale Comaschi 56021 Cascina (PI), elettivamente domiciliata
ai fini del presente atto presso la sede dei Cobas - Comitati di Base della Scuola di Pisa
Via San Lorenzo,38 teI. 050563083 e-mail cobas.scuola.pisa@gmai1.com con delega al
rappresentante legale dell'O.S. indicata prof. Gilberto. Enio Giampiero Vento, indicato di
rappresentarla ed assisterla nel tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

- Che la sottoscritta ha partecipato alla fase "C" della mobilità per l'a.s. 2016/17 per
la scuola primaria con punteggio 24 esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti
indicato in domanda, cui si rimanda.

- Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la
seguente destinazione: provincia Firenze Ambito Toscana 0006.

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto di concorso sopra indicato
di interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nel seguente
ambito a docenti controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta
come da prospetto seguente:

- PROVINCIA PISA AMBITO TOSCANA 0018

- ELENCO DOCENTI FASE C SENZA PRECEDENZE, ASSEGNATI AD

AMBITO TERRITORIALE TOSCANA 0018 CON PUNTEGGI INFERIORI

ALLA SOTTOSCRITTA:



~COGNOME E NOME CODICE FISCALE PUNTI
ABBRAMO ANGELA BBRNGL 75L66G377C punti 23
BALDO MARIA ROSA BLDMRS62T69L378C punti 12
BURCHI BENEDETTA BRCBDT80S67G702B punti 3
BRANCA DELIA BRNDLE67L43I754U punti 18
BERTOLINO FRANCA AURELIA BRTFNC60T45E974P punti 12
BUTTICE' MARIA RIT A BTTMRT77C44A0890 punti 20
CICCIA MARIA CCCMRA64L43E479D punti 12
CARDELLA ANTONINA MARIA CRDNNN59H66D423A punti 20
CAUSARANOBARBARA CSRBBR76C53M088Z punti 18
DI DONATO ROSSANA DDNRSN52B43E335V punti 18
GABRIELE IRE NE GBRRNI83E63G702L punti 16
GENNA GIUSEPPA GNNGPP73P65E974Z punti 15
GRILLO DANIELA GRLDNL80L67F537Y punti 22
LI BASSI SANTA LBSSNT64D65G2730 punti 18
ANNETTA DANIELA IMMACOLATA NNTDLM68A41 H558I punti 18

PIANTADOSI ANNA PNTNNA77L69F839K punti 24

PERRICONE FORTUNATA AGATA PRRFTN61A70C351V punti 16

RIZZA VERONICA RZZVNC80S48F258F punti 24

TOMASINO LOREDANA TMSLDN72C46G273H punti 18

IOVERNO VIRGINIA VRNVGN64R47B500D punti 22

ZANCA DANIELA ZNCDNL62E63G273J punti 15

- Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per il seguenti ambito:

l. Ambito Toscana 0018

Tutto quanto sopra considerato, 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 I'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' ati. 31

della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione

Ambito Toscana 0006 in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Ai fini di cui sopra, la scrivente

DELEGA



·.
•a rappresentarla ed assisterla nel presente procedimento il rappresentante legale dell'O.S.

Cobas-Comitati di Base della Scuola di Pisa il prof. Gilberto. Enio Giampiero Vento.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per e-mail al proprio
indirizzo di posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

propria e-mail: .( ,._ j P.E.C.: __ ..../

e-mail Cobas-Comitati di Base della Scuola di Pisa: cobas.scuola.pisa@gmail.col11

Cordiali saluti

Siculiana 10/08/2016

Firma


