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AH'Ufficio Scolastico per la Regione Liguria
PEC: drli@postacert.istruzione,it
Via Assarotti,38
16122 Genova

Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia
PEC: uspim@postacert.istruzìone.it
Viale Matteotti,145
18100 Imperia

All'Ufficio Scolastico per la Regione Toscana
PEC: drto@postacert.istruzione-it
Via Mannelli,113
50136 Firenze

Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze
PEC: uspfi @postacert-istruzìone.it
Via Mannelli 113
t

50136 Firenze

M.tU.R.
PEC; dpit@postacert.istruzione.it
Viale Trastevere,76/a
00153 Roma
Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'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 ì'a.s. 2016/17,
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indeterminato di scuola secondaria classe di concorso: A019 - Discipline Giuridiche

ed Economiche -

CONSIDERATO
•

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per "a. s 2016/17 per la
scuola secondaria classe di concorso A019 con punteggio 21+6.

•

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la
seguente destinazione: provincia FIRENZE ambito TOSCANA 0005 .

•

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per if posto/classe di concorso sopra
indicato di interesse del sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti in ambiti
più adeguati rispetto alla propria residenza a docenti con punteggio minore di
quello della sottoscritta.

•

1.
2.
3.

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti :

AMBITI DI NAPOLI E<PROVINCIA;
AMBITI REGIONE CAMPANIA;
AMBITI REGIONE LAZIO;
Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta
CHIEDE

l'attivazione di un tentativo dì 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 destinazione
(scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.
La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio
indirizzo dì posta elettronica e a quello del domicilio eletta, di seguito indicati:
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•

Indirizzo:

•

e-mail:

•

Cellulare:

•

Telefono:
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Ottaviano, 27/08/2016
Saluti
Dott. Luisa Cozzohno

