
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 delfart. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobJlità per ras.2016117.

lilLa sottoscritto/a. ___:Napolitano Pia, _

natola a Ottaviano {Prov J " _
a. _ (Prov Via __ circumvallazione _

e-mail------- ~---

\
-' n.

residente

Tel.
_...

docente con contratto a tempo indeterminato di SCl!glaJ.J»jma~ owero per posto di sostegnct, 1
~,,- .. ~---.;,~

elettivamente domiciliatola ai fini del presente atto presso la sede ANIEF di Pisa_3

Via __ B. Croce n° _3O_ con de1ega ad 00 rappresentante deli'O.S. indicata di
rappresentarlo/a ed assisterlo/a durante il tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

Che illla sottoscritto ha partecipato alla fase _C__ 4 della mobilità per l'a.s 2016/17 per

la scuola Iprimaria! owero per posto di sostego05 con punteggio 94,00_

rimanda.

1 _ _ __ .' -_ --- _ _ _.' _ __ _ _.' ~ _ ,___ .' __ _ _ _.. _ o,' __

. La ncrnesta al concmazroneva mvtata VIa 1-'t:;t;o raccomanaata atr {armctpa1a per emani ~ alfArntlttOlemlOnate
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 Cm.tcellare le \(oci.elle non. Interessan.o..
3it15etfl~ti jituvintia de-Ia sedeAt--rief ate Jn~-tdein1..dffw :a ridiiastaili~G-5et1tut"1Zd cC assistenza ~nconciliazione.
ot Specificare la fase (ed eventuale sotto fase) della mobilità di propIio interesse: A - 81 - 82 - 83 - C - D
5Cancellare le voci che non interessano.
6Cancellare la voce che non interessa.



- Che in esito alla domanda sopra indicata, allaUa sottoscritto/a è stato assegnata la
seguente destinazione: provincia Genova ambito?

• '..-.AAA.A._____ LJ\.:J\n.nu:;,__

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato
di interesse del/della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti
scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggìo minore di quelio del/della

sottoscritto come da prospetto seguente8:

ICOGr-iOME INOME !DATA Dl NASClTA IPUNTi IAMBITO
I l ASSEGNATO I

LETTIERI ANNA i 12/09/79 34 lazioOO21
MAGlIOCCHETTI CLAUDIA 125/07/84 35 lazio0021

I I Il GlO\lANGROSSl ?, SARlNA 111/04/14 j lazioOO21I
j DI GIROLAMO l MELANIA 115/03/65 145 llazioOO21
MATTEIS MARIA TERESA 21/08/81 33 i lazioOO21

-
CACCIOTTOLO SERENA 28/08/72 44 l LazioOO17
ARCESE i EUSASETTA , 20/12./75 !46 IlazioOO17,
PESCOSOUDO l ASSUNTA 103/08/82 145 l LazioOO21 l

I

I
VITIEllO ANTONIETTA 10/01/87 lo lazioOO4

f, c; D ~ ~ \ '7 l

MARINEO I SUSANNA . 12/08/86 iO LazioOO6
PASCAlE GIUSEPPINA 04/01/78 O lazio0010
VIRZì GIUSEPPINA 19/09/69 o lazioOO10

l UGA ' AIIIGftA ; 07/08/84 iO i lazioOO13 I

RUSSO ANTONIETTA 26/01/87 o lazioOO13 I

CATALANO CARLA 19/06/84 O lazioOO15
REGA EMIUANA .31/12/86 O lazioOO15

- l -- j - . I-- --- .. .._ .. __ ..... -# .. 1 ~-t-.-i-- ~ ~ ..._---~
PIROZZI FRANCESCO 30/04/81 Il lazioOO06
SCALlONE AMELIA 07/01/85 1 lazioOO16
OPEROSO NICOLINA 3D/lO/59 2 lazioOOO8
.... &'nn' re-I e-IIr"A&I&IA i "'"1/4,., 10"7 "li l J __ ;_1'\1\1'\'"1
'fYtt"\"'WU\Jt-1:.Jt JUJI'"\''W'''WI'''\. l VLI!LLIOI '" 1.d.LtVVVV'L

MARINO ILARIA 24/09/80 3 lazioOO15
VITelLI CONCETTA 16/04/88 4 lazioOOO2
ATERRANO ROBERTA 26/01/79 ,4 lazioOO10

! ...._---.-
,I _. ____ ••

l 13;12{i9 15 lazioOOO4' A1.1jttUU ! \..A~MtN

MARZANO CUONO(faseC} 11/06/81 5 lazioOO16
PALLARIA DAIANA 15/06/88 6 LazioOOO5
CAPUANO , MARIA 02/04/85 ,6 lazio0010
CAPOGROSSO FEDERICA 20/01/87 < 6 lazioOO13
DEMARTiNO VALERiA 07/09/83 7 LazioOO13
DI VIZIO FRANCESCA 20/02/87 7 LazioOO14

e l ... , , -

, 01 NINO . AtE ...SANO..O .10/05/82 .0

! lYJ:ll.d , ?n/ili/xx

I PROTA ! REUNOA l 2J!.{(h{75 1&

T cancellare la voce che non interessa.
8Aggiungere le eventuali voci in più necessarie.
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ill!. i·,,-.··v··J
H 'I ì r.,

.i.....ii. ''Ii.L.1f.._..j ..iL

MEZZACAPO VENERA 28/02/64 8 lazio0010
SCACCJA CHJARA 26/05/87 8 LazioOO14

. MlNONE BIAGIO ,21/01/67 ,8& lazioOO14
! GATTO ! ROSA 115/07/87 ! 28 l lazioOOO4
MARTUCCI M.ROSARIA 30/07/72 87 lazioOOO6
DITElLA VALENTINA 12/06/82 89 LazioOO06

, .. - .jCUOMO \ ANNUNZiAlAJ - - : -- ~--I - - ..
D'APOllO i MARIA ROSARIA 26/09/1965 . 82 lazioOOO6

.- Che lilla s.~oscritto ha pertanto int~ a contif.am per te!i seguenti ambiti9:

LAZIOOO02-LAZIOOOO4-LazioOOO5-LAZIOOOO6-LAZIOOOO8-LAZIOOO10-LAZI00013-LAZI00014-
LAZI00015-LAZI00016-LAZI00017-LAZI00021
T.ritn n••gntn c:nnrg rnnc:irl""r.atn illig c:nftnc:rriHn/g..--- ...,-_...._ --t'--- _ ....._-_ .._-., ..-- -_......_-_ ..---

CHIEDE

l'attivaziOne di un tentatiVo di conciliazione ai sensi !leD'art. 135 del CCNL 29.11.2007,.
richiamato dal comma 2 deU'art.17del 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 destinazione (scuola ° ambito) in

esito alla domanda di mobilità per i'a.s. 2016117.
Ai fini di cui sopra, illla scrivente

3

DELEGA

un rappresentante dell'ANIEF di __ ~~I...::..b~A-....I· a rappresentano ed assisterlo nel
presente procedimento.

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta eìetìronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicatim:

9 Indicare le sedi scolastiCheo gli ambiti per cui si richiede la conciliazione.
10 Inserire negli spazi il proprio indirizzo email e quello della sede Anief che prende in carico la richiesta di
rappresentanza e assistenza in conciliazione



Cordiali saluti.

Firma
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