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PECanticipata via mai!

. 'dell'art 135 del CCNl Scuola del 29/11/2007T . ne al sensi • l'A SOGGETTO: Richiesta di tentativo di conci laZIO "t della DOMANDA DI MOBILITA' PER •.
per ERRONEAASSEGNAZIONESEDEDI DESTINAZIONEIn eSI o
2016/17 - INS. PAPOTTOCARMELO

All'ufficio Ambito Territoriale ,di CA:ANI~
uspct@postacert.lstruzlone.1

'104/ Aprile 11970, docente di SCUOLAPRIMARIA-
Il sottoscritto PAPOTIO CARMELOnato a I. , to in ruolo nell'A S 2015/2016,in fase B

t tt a tempo indeterminato assun , ,
POSTODI SOSTEGNOcon con ra o l'UFFICIO SCOLASTICO~EGIONAlE PERLATOSCANA(C.F. .

in serv;z;~ :~:'; ~.~.,~~~%~:::::,7a presa d; servizio al 01/07 /201S nell'lst;tut~ Comprensivo d; Montopoli

(PI) . (U'FFICIOSCOLASTICOPROVINCIALEPISA), avendo partecipato alla mobilita territoriale e
pro~essionale interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 , APPARTENENTEALLA FASEC,

vista la comunicazione dei movimenti per assegnazione dell'ambito nazionale pubblicata in data 29 Luglio
2016;

CONSIDERATOche la normativa attuale prevede che la mobilità territoriale dei docenti avviene secondo
FASIsuccessive, ciascuna gerarchicamente subordinata alla precedente e che le eventuali PRECEDENZE

vengono valutate in relazione alla fase di appartenenza, e ~ prioritariamente anche alle fasi precedenti,

CONSIDERATOche il sottoscritto, APPARTENENTEALLA FASEC DELLAMOBILITA' 2016/17, è STATO

ASSEGNATOall'Ambito 0011 DElLA REGIONELOMBARDIA (Prov, COMO), inserito in fase di produzione
della domanda on line al posto n° 93 delle proprie Preferenze Territoriali;

CONSIDERATOche Hsottoscr;tto, pur avendo; nser;!o l'AMBITO 0009 DElLA SICILIA(Prov. Catan;a) al posto
n' 3. nonché l'AMBITO 0006 DEllA SICILIA(Prov. Calan;alal posto n' 44non ha ottenuto Htrasfer;mento
in tali ambiti, OTIENUTIINVECE DA DOCENTIAPPARTENENTIALLA FASED DElLA MOBILITA"
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ylSIQ il tabulato pubblicato dal lvllLR, de; t ; >:l~rn.he l S:~'::iLENT\ ~\!SEGNANTI che sono stati

assegnati a tali Ambiti fanno parte della FASE Q de.la ivlobilità 2016/17 e dunque HA.NNO DIRITTO

ALL'ASSEGNAZIONE fN TALI AJABITl SGLA\'1Ei'ITE fN ivIODO SUBO;"<_DINATORIS'PETTO

AL SOTTOSCRITTO:

EIj_! CUSCUNA'r---

Data di I luogo dl 1-, -- I AMBITO DI
nascita ___j_l1ascita i Punteggio F,l\SE ASSEGNAZIONE

i I I!

:~T ; 85 I)! SICILl~O~~BITO

i --'-l -------E~'SICILlA.AMBITO
l GIORDANO GRAZIA "13/12/1970 i :~T -L__ 34 D 0009 EH
LI ~~--~------~------~--- i -S-I-C-IL~IA~A~M-B-IT-O--~~~--

. OLIVERI MARIAROSA i 29/09i1978 ',o CT ! 55 D ì 0006 EH
~ __ .~~_L~~~~~~~~~~--- ' I----~~----~-----~

Nome
LOREDANA
ENRICA

ROSAMARJ

TIPODI
POSTOil Cognome

r-'",

02i06ii969 I

VISTO che Il sottoscritto ha interesse a CONCIUARE per ottenere l'assegnazione all'AMBITO 0009

DELLA SICILIA, o in subordine per ottenere l'assegnazione aìl'AMBlTO 0006 ovverl(}AVENDO

INSERITO COME PRIMO TALE Aiv1BITO per ottenere la titclarità in una scuola appartenente

9.il'AMBiTO 0009 OPPURE 0006 DELLA SlCILlp,-:

alla luce di tali osservazioni, il sottoscritto
CffiIDE

L'attivazìone di un tentativo di conciliazìone ai sensi dell'art, 135 del CCNL 29/11/2007, richiamato

dal comma 2 dell'art, 17 del C'CI'·E Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per rA,S.

2016/17, sottoscritto in data 08/04(20 16 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed

arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall' An, 31 della legge 4 novembre 2010 n? 183, per

ERRONEA ASSEGHNAZIONE SEDE DI DESTIlNAZIONE IN ES][TO ALLA DOMANDA DM

7\10BIUT A5 PER VA.S. 20116/17.

H sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicaztone sia inviata. per email al proprio indirizzo
" " ~!e/o all-indirizzo VIA

Allego Copia Carta D'Identità.


