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UFFICIALE (I).0003919.25-08-2016

All'Ufficio Scolastico per la Regione
UGURIA
Ambito Territoriale per la Provincia di
IMPERIA
Segreteria di conciliazione
All'Ufficio Scolastico per la Regione
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SICIUA
Ambito Territoriale per le Province di
PALERMO,TRAPANI,AGRIGENTO
Segreteria di conciliazione
All'Ufficio Scolastico per la Regione
PIEMONTE

i
. _t

Ambito Territoriale per la Provincia di
CUNEO
Segreteria di conciliazione

OGGETTO:Richiesta di tentativo di conciliazione avverso mancato trasferimento
su Sedi e su Ambiti delle Province di Palermo e Trapanl- REGIONESicilia- ai
sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai
sensi dell'art. 135 del CCNLrelativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

La sottoscritta

Alida Sacco nata a Palermo (Pa) il 20/05/1975,
celi.

e-mail:

."

codice fiscale

_._ - . ~ -

docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di II grado dal 01/09/2012, classe di concorso A060, SOSTEGNOAD01

CONSIDERATO

-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase 81 (domanda di trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15) della mobilità per l'a.s 2016/17 per la
scuola secondaria di secondo grado per posto di sostegno con punteggio 66,00 per

i primi tre ambiti richiesti e 60,00 per gli altri ambiti richiesti esprimendo l'ordine di
preferenza delle scuole e degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.
-

Che in esito alla domanda sopra indicata, la sottoscritta

non ha ottenuto trasferi-

mento.
-

Che ogni fase ha la precedenza sulle successive e che le precedenze vengono riconosciute nell'ambito

di ciascuna delle quattro fasi A - B - C - D come riportato

dall'art. 13 del CCNI dell'a aprile 2016 concernente la mobilità.
-

Che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio
come riportato dal CCNI dell'a aprile 2016 - Allegato l - "ordine delle operazioni

nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo".
-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il sostegno, di interesse della sottoscritta, si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/ambiti espressi tra le preferenze della sottoscritta a docenti controinteressati con punteggio uguale a quello della sottoscritta ma di età inferiore o a docenti di fase successiva di quella della sottoscritta come da prospetto seguente:
•

L'aspirante Minutoli Rosaria (PROVINCIAPRESENTAZIONE
DOMANDA:CN), nata il 09/01/1981, nella stessa fase di mobilità della sottoscritta (fase Bl) ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito SIC0000022 con punti 60 cioè con punteggio
uguale a quello della sottoscritta, ma di età anagrafica inferiore a quella della
sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

•

L'aspirante Cutrona Loredana (PROVINCIA PRESENTAZIONEDOMANDA: PA)
nata il 20/08/1975, partecipante alla fase C della mobilità, fase successiva a
quella della sottoscritta (fase Bl), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito
22 (SIC0000022);

•

L'aspirante De Caro Irene (PROVINCIAPRESENTAZIONE
DOMANDA:PA), nata il
15/12/1960, partecipante alla fase C della mobilità, fase successiva a quella

della sottoscritta

(fase 81), ha ottenuto

il trasferimento

verso l'Ambito

22

(SIC0000022) ;
•

L'aspirante Vallone Rosario (PROVINCIA PRESENTAZIONE DOMANDA: PA), nato
il 13/05/1962,

partecipante

della sottoscritta

alla fase C della mobilità, fase successiva a quella

(fase 81),

ha ottenuto

il trasferimento

verso l'Ambito

22

(SIC0000022) ;
•

L'aspirante Vitale Agata (PROVINCIA PRESENTAZIONE DOMANDA: PA), nata il
25/09/1967,

partecipante

della sottoscritta

alla fase C della mobilità,

(fase 81),

ha ottenuto

fase successiva a quella

il trasferimento

verso l'Ambito

22

(SIC0000022) ;
•

L'aspirante Casadonte Francesca (PROVINCIA PRESENTAZIONE DOMANDA: PA)
nata il 10/01/1970,

partecipante alla fase Assegnazione Ambito Nazionale, fase

successiva a quella della sottoscritta

(fase 81), ha ottenuto

il trasferimento

verso l'Ambito 27 (SIC0000027);
•

L'aspirante Pecorara Mike (PROVINCIA PRESENTAZIONE DOMANDA: AG), nato
il 17/101968,

partecipante

alla fase Assegnazione Ambito Nazionale, fase suc-

cessiva a quella della sottoscritta

(fase 81), ha ottenuto

il trasferimento

verso

l'Ambito 27 (5IC0000027);

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con l'assegnazione in una sede di destinazione nel rispetto
dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico
2016/17, considerato che alcune sedi si possono rendere disponibili a seguito di richieste
di miglioramento di sedi assegnate, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito e l'attivazione

di un tentativo

di 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 mancata assegna-

zione nuova sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di
mobilità per l'a.s. 2016/17.

Allegati:
1. Copia della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II
grado- anno scolastico 2016/17 - docenti della sottoscritta validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli
2. Copia della comunicazione dell'esito della mobilità
3. Copia del documento di riconoscimento del sottoscritto

~z:o:scritta

chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indi-

, po~ta ~~ettronlcae a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

Cordiali saluti.
PALERMO,

nfoa/w
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Firma

