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All'Ufficio Scolastico Regionale della TOSCANA Ufficio contenzioso

~ All'Ufficio di Segreteria per le procedure conciliative c/o U.A.T. di PISA

Lj~~6-~;~;~r.:.m~~!~;:;~:'nCiliaZione ai sensi dell'art. 31 della L. 183/2010 (Collegato lavoro) per
rivendicare il riconOSè1iiìentodella Legge 104/92 art. 21 nelle operazioni di mobilità straordinaria su
base nazionale per I'a.s, 2016/2017.
Via

La sottoscritta CIRILLO TERESA nata a
il 05/091970, residente a
docente di scuola primaria-SOSTEGNO- con contratto a tempo

indeterminato,
CHIEDE
a Codesta Amministrazione scolastica, di espletare il tentativo di conciliazione previsto nelle controversie
individuali di lavoro dall'art. 65 comma l del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 così come modificato ed integrato
dall'art. 31 della Legge 183/2010 nei confronti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, e comunque di tutti gli
eventuali responsabili del procedimento,-in persona dei dirigenti responsabili pro tempore al fine di ottenere

il riconoscimento della precedenza nella mobilità per la scuola primaria, posto SOSTEGNO,

FATTO E DIRITTO
La ricorrente in servizio nel corrente a.s. presso I.C. CAMPO DEL MORICINO DI
NAPOLI (NA) per il corrente a.s., ha presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, essendo stata
immessa in ruolo in fase B da GAE della provincia di Napoli in applicazione della legge 107/2015.
A seguito della pubblicazione dei movimenti per la scuola primaria la scrivente veniva trasferita in
LIGURIA, Ambito 0002, con punti 88 (oltre i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge spettanti nel
comune di SCAFATI).
La domanda di mobilità su base nazionale presentata mediante il portale del MIUR, Istanze on line,
conteneva l'elencazione delle preferenze territoriali sulla base degli Ambiti territoriali e con l'indicazione
delle province. A seguito di una'attenta analisi dei movimenti su base nazionale e su base provinciale
pubblicati dagli UUSSRR regionali verificava che i seguenti docenti tutti trasferiti da GAE Napoli, immessi
in ruolo su fase C, venivano assegnati a province tutte più vicine alla residenza della scrivente pur avendo un
punteggio inferiore e non vantando alcuna precedenza prevista dal ceNI sulla mobilità per l'a.s, 2016/2017:
CICCARELLI MARIA SAVERIA nata il 24/06/1977-NA- punti 72 trasferita a nella provincia di
ROMA, Ambito 09;
DI LORENZO LIVIO nata il 12/0211972-NA, punti 12, trasferita da TORINO nella provincia di
ROMA, Ambito 02;
BALESTRIERI ALESSANDRA nata il 09/01/1987-NA, punti 17, TORINO nella provincia di
ROMA, Ambito 15;
PRISCO LUIGI nata il 30/07/1969 - NA-,PUNTI 19 trasferita da TORINO a Roma, Ambito 002;
E TANTE ALTRE COME DA ELENCO ACCLUSO ALLEGATO I)-LISTA NON COMPLETA
Si precisa che l'elenco dei docenti trasferiti su Roma da GAE Napoli con un punteggio inferiore a quello
della scrivente è puramente esemplificativo, ma consente di ipotizzare gravi errori del sistema di
assegnazione delle sedi dei trasferimenti su base nazionale.
Ritenuto che l'assegnazione dell' Ambito 0002 della provincia di GENOVA sia lesivo dei diritti
della stessa a vantaggio di docenti che, con un punteggio inferiore a quello della sottoscritta hanno
ottenuto una sede territorialmente più vicina alla residenza della sottoscritta
Considerato che l'errata valutazione della domanda di mobilità ha impedito alla scrivente il rientro
nella provincia/ambito di Napoli o in altra provincia/ambito indicato dalla sottoscritta con grave
pregiudizio dei suoi diritti;
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Valutato che non risulta rispettato l'ordine di priorità indicato nella 4 fasi dei trasferimenti (Fase A,
Fase B, Fase C, Fase C, e Fase D) cosi come dettagliate nel CCNL sulla mobilita dell' 8 aprile 2016
e, segnatamente,
nell' Allegato 1 "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del
personale docente ed educativo".

Per i motivi sopra esposti, sulla base del punteggio assegnatole pari a 88 punti
rivendica, prioritariamente il riconoscimento della sede della provincia/ambito di ROMAe, in
subordine, seguendo l'ordine delle preferenze territoriali a seguire delle province indicate
nella domanda di mobilità.

Tanto dichiarato, esposto e richiesto, la sottoscritta, qualora l'Amministrazione non accolga le sue
ragioni così come richiesto, attende, da parte degli Uffici in indirizzo, la fissazione della data per
l'espletamento del tentativo di conciliazione, da comunicare cortesemente sia al proprio domicilio eletto e
sopra indicato, sia al sig. ANGELO FALANGA , cui con la presente ha conferito delega, sia all'altra parte
con nota raccomandata a.r., riservandosi, all'esito, eventuale azione giudiziaria dinanzi al Giudice del Lavoro
per rivendicare la tutela dei propri diritti lesi e chiedere ilrisarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Ai fini di cui sopra la scriventedelega l'O.S. FEDERAZIONEGILDA-UNAMSe il signor
ANGELO FALANGA
via CARLO ALBERTO I TRAVERSA N.2,80045 POMPEI
Telef.08119487307-fax 0816563111 a rappresentarlo, o farlo rappresentare, nel tentativo di
conciliazione.
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