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Davide Nocco
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pec: '
Mobile:
Spettabile
Ufficio Scolastico - Ufficio X
Ambito territoriale di Pisa
Via Pascoli 8
56125-Pisa

A mezzo pee: Llsppi@postaeert.istruzione.it
e.p.c. Spettabile
I.T.C. "Pacinotli"
Via Benedetto Croce, 32-34
56125-Pisa

A mezzo pee: piis00700e@pee.istruzione.it
Oggetto: richiesta di conciliazione ex CCNML conciliazione ed arbitrato comparto
scuola del 2001
Il sottoscritto Davide Nocco, nato a Taranto il 10.04.1986Cc. F.
),
residente in " , Via "
premesso che
• lo scrivente ha richiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia per gli a.s. 20172020, con scuola capofila l'LT.C. Pacinotti di Pisa, per la classe di concorso Discipline
Giuridiche ed Economiche A046;
• lo scrivente ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza in data 04.10.2010
presso l'Università degli Studi di Pisa;
• lo scrivente ha svolto con profitto altresì gli esami nelle materie integrative previste dal
D.M. al fine di accedere alla graduatoria;
• all'esito della valutazione della domanda di inserimento, lo scrivente veniva
erroneamente posto nella classe di concorso A019,precedente numerazione legata alle
"discipline giuridiche ed economiche";
• lo scrivente evidenziava sin dal luglio 2017l'errore alla scuola capofila che, nelle more
della pubblicazione della graduatoria definitiva, rassicurava l'avvenuta correzione
della c.d.c. e la corretta elencazione delle scuole nel modello D presentato;
• lo scrivente, accortosi che l'errore perdurava altresì in sede di graduatorie definitive,
intimava alla scuola capofila l'immediato corretto inserimento del proprio nominativo;
• ad oggi, non risulta esser stata emesso alcun decreto correttivo della graduatoria;
• le scuole hanno già iniziato le convocazioni per la relativa c.d.c.

***

Tutto ciò premesso e considerato, parte istante chiede di essere convocata per il tentativo
facoltativo di conciliazione al fine di vedersi inserire correttamente nella graduatoria
definitiva per la classe di concorso di interesse, ovvero la A046 per Discipline Giuridiche
ed Economiche.
In attesa di ricevere comunicazione di convocazione, invio cordiali saluti.
Si allegano le comunicazioni tra lo scrivente e la scuola capofila.
Pisa, lì 29.09.2017
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