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All'Ufficio Scolastico

per la Regione
TOSCANA

Via Mannelli 113 - 50136 FIRENZE

Ambito Territoriale

per la Provincia di
PIS~

Segreteria di conciliazion~
VIA Pascoli 8, 56125 PISA

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi detl'art. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta_TARALLO
nata a
(Proy

:_

(Proy

MARTINA __
-1

il_10.07.1985_

n.

-.J

docente con contratte a tempo indeterminato,

--- __

residente a_

e-mail:

Tel.

di scuola primaria per posto di sostegno presso

l'Istituto Comprensivo "D.Settesoldi" di Vecchiano (PI), assunto da GAE il 1/09/2014.

CONSIDERATO

-

Che il/la sottoscritto ha partecipato alla fase __

8__

della mobilità per l'a.s 2016/17

per la scuola primaria per posto di sosteçno' con punteggio __

21_

esprimendo

l'ordine di preferenza delle scuole e degli ambiti indicati in domanda, cui si rimanda.
_

Che in esito alla domanda sopra indicata, al/alla sottoscrittola NON è stata assegnata
alcuna tra le destinazioni scuole

eia ambiti

richieste:

_

1 CAMPANIA AMBITO 0007 (VEDI DOMANDA PER L'ORDINE DELLE SCUOLE)

-

2 CAMPANIA AMBITO 0010

-

3 CAMPANIA AMBITO 0018

-

4 CAMPANIA AMBITO 0019

-

5 CAMPANIA AMBITO 0008

.'

-

6 CAMPANIAAMBITO 0017

-

7 CAMPANIA AMBITO 0014

-

8 CAMPANIA AMBITO 0013

-

9 CAMPANIAAMBITO 0020

-

10 CAMPANIAAMBITO 0011

-

11 CAMPANIAAMBITO 0016

-

12 CAMPANIAAMBITO 0009
13 CAMPANIAAMBITO 0021

-

14 CAMPANIAAMBITO 0005

_ Che dal riepilogo complessivo dei movimentiper il posto sopra indicato di interesse della
sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti
appartenenti alla fase C della mobilita che sarebbero dovuti essere stati valuatati solo
dopo aver evaso la mia richiesta appartenendo alla fase B1. indipendentemente da
eventuali precedenze e punteggi maggiori,così come previsto dal CCNI sulla mobilità, la
Nota Prot. n. 9520 e le O.O.M.M. 241 é n. 244. prowedimenti tutti pubblicati in data
08/04/2016;

n.

PROVINCIANAPOLI_AMBITO _CAMPANIA 0014_
DOCENTEASSEGNATO_BOVE ANNABELLA_

FASE_C_PUNTI_54

PROVINCIANAPOLI_AMBITO_CAMPANIA 0013_
DOCENTEASSEGNATO_COSTABILE ORNELLA_

FASE_C_PUNTI_34

PROVINCIANAPOLl_ AMBITO_CAMPANIA 0014_
DOCENTEASSEGNATO_DI MASO PAOLA_

FASE_C_PUNTI_99

PROVINCIANAPOLl_AMBITO _CAMPANIA 0014_
DOCENTEASSEGNATO_GARGIULO PAOLA_

_

FASE_C_PUNTI_87

_

-

PROVINCIANAPOLI AMBITO CAMPANIA 0014

DOCENTEASSEGNATO_LANDRETTA MARILENA_

-

-

_
_

PROVINCIANAPOLI AMBITO CAMPANIA: 0014
DOCENTEASSEGNATO_MARTONE ANGELA

FASE_C_PUNTI_25

_

FASE -C-PUNTI 52

PROVINCIANAPOLI_AMBITO _CAMPANIA 0013_
DOCENTEASSEGNATO_PIGNATELLI MARIA_'

FASE_C_PUNTI_20

PROVINCIA

NAPOLl_

_PASSEGGIA POMPILlA_

-

AMBITO

~CAMPANIA

FASE _C_PUNTI_64

0014

DOCENTE

ASSEGNATO

_

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per qualsiasi

ambito territoriale

(SCUOLA PRIMARIA - POSTO SOSTEGNO) nell'ordine delle seguenti provincie:
1. CASERTA
2. NAPOLI
3. BENEVENTO
4. SALERNO
5. AVELLINO

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione

di un tentativo

di conciliazione

ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di
,

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di d'estinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Cordialisaluti.

SAN NICOLALA STRADA,05/08/2016

