
Posta Elettronica Certificata/Raccomandata alr anticipata per e-mail1

- .

All'UffIcio Scolastico per la Regione
____ Toscana. _

Ambito Territoriale per la Provincia di
_____ Pisa _

Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi detfart. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuota o ambito) in esito alla

domanda di mobilità per ra,s. 2016/17.

lilla sottoscritto/a. Napolitano Monica. _

nalola a ,..

residente a. _

J il. _

'_ (Prov _ _) Via

~mall'----- '---

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola Iprimaria! owero pet posto di sostegna2,
.'~~::;;-0:.;::;':':~--

elettivamentedomiciliatola ai fini del presenteatto presso la sedeANIEF di Pisa_3
Via __ B. Croce ne _30_ con delega ad un rappresentante deU'O.8. indicata di

n. Tel.

1

rappresentarto/a ed assistertola durante ii tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

- Che illla sottoscritto ha partecipato aRafase _C __ 4 della mobilità per l'a.s 2016/17per

fa scuola Iprimaria! ovvero per posto di sostegno5 con punteggio 82,00_
esprimendo i'ordine di preferenza delle scuoIeIdegfi ambitt-e indicato in domanda, cui si

rimanda.

t La richiesta di conci!ia:zione va inviata via PEC o raccomandata alr {anticipata per email} solo alf Ambito Territoriale
Provinciale cui è stata inviata la domanda di mobilità. Copia della richiesta va inviata per email alla sede Anief della
provincia in cui si trova l'Ambito territoriale. Ove non presente un indirizzo email Anief provinciale, fare riferimento alla
mail Anief regionale.
2 Cancellare le voci che non ioteresss.r.o_
3 inserire fa provinciadeifa sede Anief che prende incarico fa richiesta di rappmsentanza e assistenza in conciliazione.
4 Speàficare la fase (ed eventuale sotto fase) della mobitità dì propno interesse: A - B1 - B2 - B3 - C - O
5 Cancellare le voci che non interessano.
6 Cancellare la voce che non interessa.



Che in esito afla domanda sopra indicata, al/alla sottoscritto/a è stato assegnata la
seguente destinazione: provincia Pisa ambito7

___ TOSOO19,__

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato

di interesse deIIdella sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti
scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di queRo del/della

sottoscritto come da prospetto seguente8:

l COGNOME ' NOME !DATA Di NASCiTA !PUNTI AMBITO I
I ASSEGNATO I

LElTIERI ANNA 12/09/79 34 Lazio0021
MAGLJOCCHETTI I CLAUDIA 25/07/84 35 lazioo021

! I ... ,,

l 01GIROLAMO , i J ZII

MATTEIS MARIA TERESA 21/08/81 33 lazioOO21
CACCIOTTOLO SERENA 28/08/72 44 LazioOO17
l ARCE E lSABffiA , 01 75 ,46 i laztoOO17

, SABINA
l MELANIA

11/04//4
115/03/65

,3& IlazioOO11j GlOVANGROSSl
! La '00021

S E t 12,12/

ID1N1NO l ALESSANDRO ~ 1011\5182j 'Iv.

IW~21
lazio004

!A$UNTA 103/08/82IPBCOSOUDO
ANTONIETTA 110/01/87

I l.azioOO6
MARINEO SUSANNA 1208/86 t o tazioOO6 l

PASCAlE GIUSEPPINA 04/01/78 o lazioOO10
VIRZì GIUSEPPINA 19/09/69 O lazioOO10
UGA l ANGELA ' 07/08/84- lO ; lazioOO13 i
RUSSO I ANTONImA i 26/01/87 iO lazioOO13 ì

CATALANO CARLA 19/06/84 O lazioo015
REGA EMILIANA 131/12/86 O lazioOO15

l D'ELiA ARIANNA 20/10ilS15 ~1 lazioOOO2 i1

PIROZZI FRANCESCO 30/04/81 11 lazioOO06 !
SCALZONE AMELIA 07/01/85 1 lazioOO16
OPEROSO NICOllNA 3D/lO/59 2 lazioOOO8
MANOOLESf SUSANNA 102/12./87 ~3 l lazioOOO2.
MARINO ILARIA j 24/09/80 3 lazioOO15
VITElLI CONCETTA 16/04/88 4 Laziooo02
ATERRANO ! ROBERTA ,26/01/79 ~4 e lazioOO10 i

ALBERTO CARMEN 13/12/79 15 l lazioOOO4
MARZANO CUONO{faseC} 11/06/81 ·5 lazioOO16 i
PAlLARIA DAIANA 15/06/88 6 laziooo05
CAPUANO MARIA ,02/04/85 6 llazio001O l

ì CAPOGROSSO . FEDERICA ' 20/01/87 !6 llazioOO13 II

DEMARTiNO VALERiA 07/09/83 7 lazioOO13
DI VIZIO FRANCESCA 20/02/87 7 jlazioo014

/7 l

i I 2

IPROTA I SEUNOA.

7 cancellare la voce che non interessa.
6 Aggiungere le eventuali voci in più necessarie.
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