MIUR.AOOUSPPI.REGISTRO

UFFICIALE (I) .0001893.10-08-2016
All'Ufficio Scolastico per la Regione Toscana
Ambito Territoriale per la Provincia di PISA
PEe: usppi(uJ.postacert.istruzione.i(

Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per
erronea assegnazione sede di destinazione in esito alla domanda

di mobilità per l'a.s,

2016/2017

':\ il 25.9.1979, cod. fisc .

La sottoscritta DI STE,FANO ELISA nata a .
,i:), fraz,

. residente in "
e-mail:

-, tel

._ ,_ .: docente con contratto a tempo indeterminato di

scuola primaria posto di sostegno. con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, fase B.
Premesso

che.

l'odierna

istante

è stata assegnata

all'Istituto

Comprensivo

"1.ALPI"

VICOPISANO (Pisa). dal 1.7.2015;
Considerato
2016/2017

che. l'odierna

istante ha partecipato

alla fase B della mobilità

per la scuola primaria posto dì sostegno con punteggio

99, esprimendo

per l'a.s,
l'ordine dì

preferenza degli ambiti di cui alla domanda di mobilità. che si allega;
Considerato che in esito alla predetta domanda di mobilità. l'odierna istante è stata assegnata
all'ambito 7 della Liguria, posto EH sostegno minorati psicofisici;
Considerato

che dal riepilogo complessivo

dei movimenti

evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/ambiti

per il posto sopra indicato si
a docenti controinteressati

con

punteggio minore di quello della sottoscritta, come da prospetto che si indica a titolo meramente

esempi ificativo:
PROVINCIA

SClJOLAI AMBITO

NOMINATIVO

FASE

PUNTI

-

Pisa

0019

Barbagallo Grazia

B

78

-

Pisa

0018

Basile Donata Rocchina

B

8

-

Firenze

0004

Albano Salvatore

B

31

-

Prato

0022

Bongiorno Biagio

B

69

-

Prato

0022

Cocca Carmela

B

27

- Palermo

0021

Ortesi Vincenza

B

77

-

Palermo

0021

Di Salvo Carmelino

B

73

-

Viterbo

0027

Romano Corrada

B

36

-

Viterbo

0027

Giacobbe Concetta

B

81

Viterbo

0027

Grazioli Barbara

B

14

Considerato che, l'odierna istante _. avendo indicato la Liguria all'undicesimo

posto della

propria domanda di mobilità. mentre precedevano tutti gli ambiti di Sicilia, Toscana, Lazio, Marche,
Molise, Abruzzo, Emilia Romagna, e via discorrendo - con istanza dcll'1.8.2016 (che si allega) ha
proposto reclamo, senza - tuttavia - avere riscontro alcuno.
Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Di Stefano Elisa

CHIEDE
che venda attivato il tentativo di conciliazione ai sensi delle vigenti leggi, per erronea
assegnazione della sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'a.s, 2016/2017.
Si chiede che

--_

..

le comunicazioni

vengano trasmesse al proprio

indirizzo pec:

_ ..'~.'

Si allegano:
l. - Domanda dì mobilità.
2.- Reclamo 1.8.2016.
Con osservanza
Capri Leone, 9 agosto 2016
Di Stefano Elisa

