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Posta EleUronica Certificata
All'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di
IMPERIA
Segreteria di conciliazione
uspim@postacert,istruzione.it

p.c, All'Ufficio Scolastico Regionale perla LIGURIA
drli@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29111/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla
domandadi mobilità per l'a.s. 2016/17.
La sottoscrittaCostanzoAnna nata a Napoli il 19/11/1969 residente a
. .
.
_ ...' e-mail:
docente con
contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019
(Disciplinegiuridicheed economiche),
CONSIDERATO
-

Che la sottoscrittaha presentatopresso l'UST di Imperia, domandadi mobilitàper la fase C
per l'a.s 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019
(Disciplinegiuridiche ed economiche)con punteggio 18,00 (+ 6,00 per ricongiungimentoal
coniuge)esprimendol'ordine di preferenzadegli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.

-

Che in esito alla domanda sopra indicata. alla sottoscritta è stato assegnata la seguente
destinazione:LIGURIAAMBITO 007 (ambitoLIG0000007).

-

Che tale ambito (L1G0000007)non risulta tra le preferenze espresse dalla sottoscritta
nell'elenco dei 100 ambiti indicati nella domanda di mobilità ma solo alla posizione n, 144
delle preferenzeterritoriali delle province.

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classedi concorso sopra indicato
di interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a
docenti controinteressati appartenenti alla fase D (fase successiva alla fase C) e altri
appartenentialla fase C con punteggio uguale a quello della sottoscritta come da prospetto
seguente:
PROVINCIA: NAPOLI
SCUOLA/AMBITO: CAMOOO0013
DOCENTEASSEGNATO: FONTANAORESTE FABIO FASE: D
PUNTI: 19,00
PROVINCIA: PARMA
SCUOLA/AMBITO: EMROOO0012
DOCENTEASSEGNATO: LONGa ANGELO
FASE: D
PUNTI: 12.00
PROVINCIA: REGGIO EMILIA
SCUOLA/AMBITO: EMROOO0020
DOCENTEASSEGNATO: BORDONAROCARMELA
F.ASE: C
PUNTI: 18,00
PROVINCIA: REGGIO EMILIA
SCUOLA/AMBITO: EMROOO0020
DOCENTEASSEGNATO: ONOFRIOERMINIA
FASE: C
PUNTI: 18,00
PROVINCIA: REGGIO EMILIA
SCUOLA/AMBITO:EMR0000020
DOCENTEASSEGNATO: TEDESCO GIOVANNI
FASE: C
PUNTI: 18,00

-

PROVINCIA: REGGIO EMILIA
SCUOLA/AMBITO: EMR0000020
DOCENTE ASSEGNATO: VERRONE GIOVANNA
FASE: C

PUNTI: 18,00

PROVINCIA: REGGIO EMILIA
SCUOLA/AMBITO: EMR0000020
DOCENTE ASSEGNATO: VITALE GREGORIO
FASE: C

PUNTI: 18,00

Che l'istante ritiene che l'assegnazione dell'ambito CAM0000013 al docente della fase D
con titolo di precedenza, sia lesiva dei suoi interessi poiché tale titolo di precedenza, così
come previsto dal CCNI (art. 13), dovrebbe valere solo dopo "esaurimento delle fasi
precedenti e, quindi, solo all'interno della successiva fase D. Tale posto, infatti, avrebbe
potuto essere occupato dalla sottoscritta in quanto indicato alla posizione n. 11 dell'elenco

delle preferenzeterritoriali presenti nella domandadi mobilità cui si rimanda.
-

Che in merito all'ambito EMR0000012,espresso nelle province tra le preferenzeterritoriali
della sottoscritta alla posizione n° 139, l'istante ritiene che l'assegnazioneal docente della
fase D sia lesiva dei suoi interessi poiché non solo appartenente ad una fase successiva
alla sua ma anche perché titolare di un punteggio (12) inferiore al suo (18). Tale posto,
infatti, avrebbe potuto essere occupato dalla sottoscritta, in quanto indicato alla posizione
n. 139 dell'elenco delle preferenze territoriali presenti nella domanda dì mobilità della
scrivente.

-

Che la sottoscritta ritiene che nella proceduradi assegnazionedell'ambito LlG0000007non
è stato rispettato il criterio della vicinorietà. Si precisa a tal proposito che l'Istante, nella
domanda di mobilità (cui si rimanda), ha indicato la provincia di Reggio Emilia con l'ambito
Emma Romagna ambito 0018, al numero 141 dell'elenco e cioè in una posizione di
precedenzarispetto alla provincia di Imperia (con l'ambito Liguria ambito 0007) indicata al
posto n" 144.

-

Che la sottoscrittaha pertanto interessea conciliareper i seguenti ambiti:
CAMPANIA AMBITO 0013 (CAMOOO0013)
EMILIA ROMAGNAAMBITO 0012 (EMROO00012)
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0020 (EMR0000020)

Tutto quanto sopra considerato,la sottoscritta
CHIEDE
"attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamatodal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilitàdel personaledocente,educativoed 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
novembre2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito aUa
domanda di mobilità per l'a.s. 2016117.
La sottoscrittaallega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (allegato ~) e
chiede che ogni comunicazione sia inviata per e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronlca.
.

-

~....

.- "

~"

La sottoscritta si riserva, inoltre, dì indicare un rappresentante sindacale e/o un legale per
rappresentarlaed assisterlanel presenteprocedimento.
Allegato 1: Documentod'identità
Frattamaggiore(NA), 28/08/2016

Firma
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