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All'ufficio di segreteria per la conciliazione
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia

Viale Matteotti, 145 -18100 IMPERIA
uspim(àlpost<ìcert,lstn;zkme.ìt

All'ufficio Centraledel contenzioso
USR Liguria

ViaAssarotti 38
16122 GENOVA

çidl@lfQst;atert,istfll;;;O!'l~.ìt

A1MIUR
DirezioneGeneraleper il personaleScolastico

VialeTrastevere76/A
00153 ROMA

dgpersonaleSCuQla.@Qost~cer!,istruzìon~.it

E p. c. Ufficio ScolasticoRegionaleper la Puglia
Via5igismondo Castromediano,123,

70126 Bari
dri:!u@Qost;jlcert.ìstruliolìe.ìt

OGGETTO:richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135delCCNl Scuola del 29/11/2007
avverso gli esiti della mobilità per l'A.S. 2016/17 scuola secondaria di Ilgrado pubblicati ìl13/08/2016 Fase

C.

la sottoscritta STEFANIALUIGIA RENNAnata a Locorotondo (BA) Il08/02/1971, C.F.:'
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola SECONDARIA DI Il GRADO, POSTO COMUNE,
CLASSEDI CONCORSOA019j assunta in ruolo con decorrenza giuridica il 01/09/2015 nell'ambito del piano

straordinario di assunzioni fase C di cui alla legge 107/2015 art, 1 comma 98 lettera c); in servizio per jlA.S.

2015/2016 nella Provincia di Imperia presso il liceo "C. Amoretti" di Imperia

ESPONEQUANTO SEGUE

_Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola secondaria di Il
grado con punteggio 18 su posto comune, esprimendo ('ordine di preferenza degli ambiti indicati nella

domanda che si allega alla presente.

_ Che in data 13.08.2016 veniva comunicato l'esito della domanda sopra indicata (che si allega alla
presente) e la sottoscritta "non ha ottenuto il movimento richiesto", rimanendo, ai sensi dell'art. 2 comma
4 del ceni 15 giugno 2016 provvisoriamente, per a.s. 2016/2017 assegnata d'ufficio, in esubero, nella

stessa provincia di immissione in ruolo, ossia Imperia;

_ Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto suindicato di interesse della sottoscritta, si
evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore
o uguale a quello della sottoscritta per la stessa classe di concorso A019, come da prospetto seguente:



Codice FIsCale

D'ISANTO FEDERICA HilO8l1975 NA 5.00 Ba PUGOOOO011
CHINNI MICHELE 31/01/1969 FG 8.00 C PUGooOOO13
TARANTINI CATIA 30/1011966 10.00 C PUGOOOOOO1
MURA LOREDANA 1SJ07f1969 BA 12.00 B3 PUGOOOOO01
VOLTARELLA ROSA 18109/1972 FG 15.00 B3 PUGOOOOO09
LOCOROTONDO LUCIA 22/1011971 BR 15,00 B3 PUGOOOO022

LAPORTA GIULIANA 11/02f1gS7 BA 16.00 C PUGOOOO008

CURCETTI ROSARIA 2010211974 FG 18.00 B3 PUGOOOOO13
FANCIULLO ILARIO 24/04/1973 LE 18,00 Ba PUGOOOOO19

- Che la scrivente ha, pertanto, interesse ad esperire tentativo di conciliazione per ottenere l'assegnazione
in uno dei seguenti ambiti, previa revoca della comunicazione alla stessa pervenuta in data 13.08.2016:

l,PUGLIAAMBITO 0011
2. PUGLIA AMBITO 0001
3. PUGLIAAMBITO 0013
4. PUGLIAAMBITO 0008
5. PUGLIAAMBITO 0022
6. PUGLIAAMBITO 0009
7. PUGLIAAMBITO 0019

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta STEFANIALUIGIA RENNA,come sopra domiciliata

CHIEDE

Che venga esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL29..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, .affinché previa
revoca del prowedlmento per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17, ana stessa venga assegnato uno tra gli ambiti territoriali suindlcati,
sussistendo jf diritto sia per essere stati indicati nella domanda di mobilità, sia per il punteggio. Ai fini di cui

sopra, si chiede che tutte le comunicazioni, inerenti alla procedura di conciliazione, siano inviate al

seguente indirizzo:

RENNASTEFANIALUIGIA

Distinti saluti
Locorotondo, 22/08/2016
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