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AI Dirigente dell'Ambito Territoriale
(ex U.S.P.) per la Provincia di Pisa
Via Pascoli n. 8
56125 - Pisa
Segreteria di Conciliazione

e p.c.
AI Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
Per il tramite dell'UST di Pisa

OGGETTO: Reclamo avverso esito procedura MOBILITA' a.s. 2016/2017
dell'insegnante Federica Gambassi e contestuale richiesta di accesso
agli atti amministrativi e diffida ad adempiere.

La sottoscritta Federica Gambassi, nata
residente a .
documento di identità: n..

, provincia
C.F._

il 04/03/1971,

. rilasciato dal Comune di .
numero di telefono cellulare indirizzo e-mail

PREMESSOCHE

La sottoscritta ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale/professionale
così come prevista dal CCNI dell' 8 aprile 2016 per la classe di concorso scuola
primaria, come appartenente alla seguente categoria di docente di ruolo:

-Docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAEFaseC

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione e/o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445,

CONSIDERATOCHE

-Nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dalla sottoscritta tra le
prime preferenze espresse e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti



Territoriali Provinciali di Pisa, Lucca, Livorno, Firenze non è presente il nominativo
della sottoscritta;

- Sia la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti
bollettini provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenze previste
dal CCNIart. 13, né specificano la Fasedella Mobilità per la quale si è partecipato, né
è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera
procedura,

-la sottoscritta intende avvalersi del proprio diritto di controllo sulla correttezza
della procedura amministrativa che l'ha vista esclusa dai trasferimenti nelle
suddette province;

tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

RECLAMA

Awerso il mancato ottenimento del movimento richiesto verso la/le
provincia/province sopra indicata/e e contesta la materiale impossibilità di
evincere, dai suddetti bollettini di trasferimento così come pubblicati, gli effettivi
criteri con i quali siano stati elaborati i movimenti ai fini della corretta e trasparente
attribuzione della sede/ambito di destinazione.

ESPONE QUANTO SEGUE

La sottoscritta Federica Gambassi è stata trasferita in Piemonte nell'ambito 0017
nonostante la sua primaria scelta fosse l'ambito 0018 di Pisa.
Lasottoscritta, come già scritto all'UST di Pisa in data 02/08/2016, dichiara di avere
indicato la priorità della lingua inglese solo come preferenza professionale, ma di
voler essere impiegata anche su posto comune, soprattutto a causa del notevole
disagio che la sottoscritta dovrebbe affrontare trasferendosi in Piemonte, lasciando
coniuge e figlia di otto anni.
La sottoscritta chiede se non sia possibile una urgente rettifica di trasferimento
riconducibile al fatto che si tratta di attribuzione di un posto di lingua
inglese/comune su un ambito successivo o d'ufficio in presenza di posti della
seconda tipologia indicata in un ambito più favorevole.



NEL CONTEMPO PRESENTA

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successivemodifiche ed integrazioni

FORMALE ISTANZA DI ACCESSOAGLI ATTI

Con richiesta di trasmissione (1) nei termini previsti dalla normativa, di copia
fotostatica o in formato elettronico dei seguenti documenti

1) Bollettino dei trasferimenti pubblicati dalle Amministrazioni in indirizzo
relativo alla classe di concorso scuola primaria posto lingua inglese e posto
comune con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della
procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il
trasferimento su sede e su Ambito, della fase di appartenenza riguardo
l'immissione in ruolo (con la specifica se il singolo docente è stato immesso
in ruolo in FaseCda concorso) e dell'eventuale diritto alla precedenza.

Dichiarando in relazione a quanto richiesto, di avere o rappresentare, così come
esposto in premessa, interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle
informazioni richieste per la verifica e la tutela dei propri diritti

ECONTESTUALMENTE DIFFIDA

Le Amministrazioni in indirizzo dal non voler procedere all'immediata
elaborazione e trasmissione della documentazione richiesta

CON ESPRESSOAVVERTIMENTO CHE

Considerato che, per l'effetto, ai sensi degli artt.22 e ss. L.n. 241/1990, la
sottoscritta ha pieno diritto di avere accessoalle informazioni richieste, in caso la
presente non dovesse sortire effetti, la sottoscritta non esiterà a intraprendere,
senza ulteriore preavviso, le azioni giudiziarie ritenute opportune per
l'annullamento di ogni atto amministrativo, anche successivo, ritenuto lesivo nei
suoi confronti correlato alla procedura di Mobilità di cui in oggetto e procederà,
altresì, per rivendicare in tribunale la tutela dei propri diritti con ulteriore
aggravio a carico delle Amministrazioni responsabili di tutte le spese e con
richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.



La sottoscritta si dichiara disponibile al pagamento delle eventuali spese
(fotocopiatura, invio della documentazione richiesta, etc.) in ordine alle quali si
prega di voler comunicare ai recapiti sotto indicati, l'eventuale importo e la
modalità per potervi provvedere.

Lecopie dei documenti richiesti possono essere inviate attraverso uno dei
seguenti canali:

- A mezzo posta, al seguente indirizzo della sottoscritta:

oppure
- A mezzo e-mail all'indirizzo:

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.n. 445 del 2000, si allega fotocopia del
documento di identità del richiedente.
Inoltre allego:
- Lettera Notifica AssegnazioneAmbito Nazionale
- Notifica assegnazionenuova Sedescolastica / Ambito

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.N. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti
cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data
Pisa,11/08/2016

Firma del richiedente


