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Ufficio Scolasti Spettabile
UST XO : Ambito Territ ~olerla Regione TOScANA

, orta e Jm: la Provincia di PISA
Via Pascoli, 8

56125 PISA

Segreteria di conciliazione ex art 135 CCN 29_ . novembre 2007

Istanza per l'atti .apri'le .~aztone di tentativo di conciliazion .2016 [mobtltttl personale AS. 2016-2017} e ex art.17 CCN Integrativo del 8

Istante ~ENNACCHIO Gabriella, nata a~, .. 'd t il 27 ma. rzo 1973 (cf.

d
'" lVI resi ente al C ,- ,omiciliata in ~:~ -~...... " . '! ed elettivamente

dell'avv. Antonio Azzarell~ (cf. ZZRNTN67D25B99OQ' .. ~' '~;: rresso lo studio[dom"r . ,i. • ) cne la assiste e rappresenta
tCl IO In,onnattco - antonioazzarello@avvocatinapoli.legalmail.it]

PREMESSO
_che l'istan~e è d~ce~te d~~olo a tempo indeterminato per la scuola primaria - posto di
s~stegno minorauPSICO-fiSICl, presso l'Istituto Comprensivo "S.Pertini", in Capannoli (PI)
via Aldo Moro nr. 4; ,
_che a seguito di domanda di mobilità territoriale AS. 2016/2017, l'istante - alla luce delle
determinazioni valutative assunte dal UST (in data 28 giugno 2016), siccome penalizzanti
quanto all'omessa attribuzione di punteggio per titoli professionali, formativi e per status
familiare _proponeva rituale reclamo ex art.17 co.1 CCN Integrativodt.: ciò a mezzo nota
raccomandata del 7 luglio 2016;
_che tale rituale reclamo, benché ampiamente fondato ed adeguatamente supportato da
specifica documentazione, veniva nei fatti disatteso (non risultando integrato, nella
elencazione riepilogativa delle movimentazioni di personale, ilpunteggio legittimamente

spettante alla qui istante);
_ che, con comunicazione del 29 luglio 2016, all'istante veniva quindi riconosciuto il
trasferimento in "ambito 0010 - Lazio" - posto di sostegno minorati psicofisici: una
destinazione posizionata al nr .38della gerarchia delle preferenze di cui alla domanda;
_che, quindi, la destinazione "offerta" appare chiaramente deteriore rispetto alle legittime
prerogative dell'istante: ciò a causa del mancato riconoscimento di titoli e requisiti.

Tanto succintamente premesso, presupponendo nella forma e nei contenuti la
domanda di mobilità territoriale (con allegatt) acquisita in atti da Codesto UST,
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SI OSSERVA
Avendosi per note le tabelle di valutazione dei titoli di cui al richiamato ~tratto

mtegrativo (per la mobilità territoriale) del 8 aprile 2016,appare evidente - come ~ de~ -
sia la fondatezza del reclamo inoltrato dall'odierna istante, sia l'illegittima attribUZiOne
del punteggio alla medesima spettante; difatti: 1) è evidente la mancata attribuzione di 15
punti legati al servizio pre-ruolo, ante 2008, presso l'Istituto paritario-ptnijicato. "Suore
Domenicane S. Caterina da Siena" [cod. istituto NAIE056009] in NIqJoli alla viii }>resUttinr. 42 e
di cui alle certificazioni di servizio che nuovamente si allegano; 2) è evidt1!1e la mancata
attribuzione di 1punto aggiuntivo correlato al figlio minore di Imni sei [Michela Aversa, n.
Avellino il 18 luglio 2011]; 3) è evidente l'omessa attn1mzione di ulteriori 3 punti conseguenti
alla documentata frequenza di quattro complessivi corsi di perfezionamento e Master di duratJI
annuale (cfr. tab.A - III -lett.D), di cui uno soltanto appare valorizzato dal UST (cfr· attestazioni
allegate).

C~n~lusivam~nte( perciò, l'istante risulta penalizzata nell'attribuzione di
complessIvI 19 punti, ulteriori rispetto al montante g@ attribuitole. -
mobili::es~ c~~il riconoscimento di tale punteggio - alla luce dell'elenco finale per la

.em on e - avrebbe senz'altro consentito all'istante l'ottenimento d' ed di
assegnazione presso una miglior "preferenza territoriale" l una 5 e

, . . SI CHIEDE
l attivazione del tentativo di c '1" . .agli artt. 135 CCNL 29 novembre 200;ncl taztone, al sensi del combinato disposto di cui

AS. 2016/2017 del 8 aprile 2016 d e 17 co.2 del CCN integrativo mobilità del personale
_errata valutazione ed attrib .' ade?ggetto le seguenti rivendicazioni:

b'l' ' - uzzone l 12.unteggi ~tta ti (",o... • •
"" 1.ZIà volo~taria territoriale AS. 2016Ì2017 ~ n l&!. titol, ~ requisiti souettivi) per la
- Ingzusta ed zllegittima attribuzione della '. . .-- sede di deshnazlOne T!!!! il. venturo AS.

L'attivazione degli d . SI SOLLECITA
del citato art.135 (CCNL 20~7emplmenti - nelle sancite tempistiche - d' " .e succomod, e int.). I CUIal commi 6 e 7

... La scrivente ribadisce l' le . .domicilio informatico [antoni e ztone di domicilio di cui in e . .
comunicazioni inerenti al pr:,:a~zarello.@avvocatinapOli.legalmPlft' In s~cie quanto al

Napoli, 10 agosto 201~ procedlmento. au.i presso II quale ricevere

::d!0(ì)r \f.:_",\.~~, <Cl

Si allegano:
1) copiadocumento d' 'de .,
2) notifica USTv I tZI. ntità dell'istante'
3) a u azione tit li 'reclamocon inoltr, o Idel 28 giugno 2016'
4) notifica assegnaZi:nraccomandatodel 7 luglio 2016'
5) attestati di servizio e nuova sede (29 luglio 20161. '
6) attestati di . pre-ruolo; Il

parteczpazionecorsi di ,ç,'pe1'jeZlonamenta/AA'1'Vlasterannuali.

Firmato da'

M
Ant<:>nioAz~arello
OtIVO:

tentativo con '1' .nacchio CI iazrons Pen
Luogo:
Napoli
Data: 10/08/201620:27:37
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