
Mail: POSTA CERTIFICATA: Fwd: Tentativo di conciliazione Angora Stefania

Mittente: Per conto di: stefania@pec.net

Destinatario/i: uspsa@postacert.istruzione.it, giovanni.virgili.sa@istruzione.it,

urp@istruzione.it, uspar@postacert.istruzione.it, uspna@postacert.istruzione.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: Tentativo di conciliazione Angora Stefania

Data: 11/08/2016

  

La presente corregge e sostituisce l'e-mail precedente, inviata in

data 8 agosto 2016 dove era stato erroneamente riportato il punteggio

41 lingua invece di 47.

----- Messaggio Originale -----

Da: stefania@pec.net

A: uspsa@postacert.istruzione.it, giovanni.virgili.sa@istruzione.it

Cc: urp@istruzione.it

Inviato: Mon, 08 Aug 2016 23:21:48 +0200

Oggetto: Tentativo di conciliazione Angora Stefania

	Nocera Inferiore, lï¿½ 11.08.2016 

	ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

_Spett.le_  

	Dirigente _pt._ dell�Ambito Territoriale  

	per la Provincia di Salerno 

	Via Monticelli, ï¿½loc. Fuorni 

	84100 - ï¿½Salerno 

	ï¿½ 

	ï¿½ 

	A MEZZO PEC : 

	USPSA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT [1] 

	GIOVANNI.VIRGILI.SA@ISTRUZIONE.IT [2] 

	URP@ISTRUZIONE.IT [3] 

	ï¿½ 

	OGGETTO: tentativo di conciliazione ai sensi dell�art. 135 del CCNL

2007 e s.m.i.. 

	ï¿½ 

	-"- 

	ï¿½ 

	La sottoscritta ANGORA STEFANIA nata a Nocera Inferiore il 06.11.1974

(cell: ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 3922984665-mail: Stefania@pec.net

[4]; s.angora@libero.it [5]), residente a Nocera Inferiore (SA) Via E.

Siciliano n.33, comunica quanto segue. 

	ï¿½ 

	premesso che 

	ha provveduto, nei termini, modi e forme di legge, nonchï¿½ ai sensi

del dal C.C.N.L. dell�8.04.2016, ad inoltrare domanda di mobilitï¿½

territoriale per l�assegnazione della sede definitiva a livello

nazionale per la scuola primaria;ï¿½ 

	ï¿½che ha partecipato alla predetta domanda di mobilitï¿½ come

appartenente alla seguente categoria di docente di ruolo : 

	Docente immesso in ruolo negli aa.ss. 2014/2015 o precedenti; 



	-ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ che in data 29.07.2016 le veniva

notificato, a mezzo mail, provvedimento di assegnazione presso

l�ambito scolastico 12 Napoli; 

	ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ che nelle graduatorie pubblicate ï¿½ stata inserita con il

seguente punteggio: 83 sostegno; 47 lingua e ï¿½comune 

	ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ che il �trasferimento� ï¿½ errato, infatti, la scrivente

conï¿½ punti 83ï¿½ ï¿½ stata �trasferita� a Napoli Ambito 012 invece

di SALERNO ambito 25 con punti 47 lingua , dove ï¿½ stata assegnata

Landi Immacolata con punti 26 

	ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ che l�assegnazione ï¿½ viziata da evidenti errori materiali

consistenti nel non aver riconosciuto alla scrivente il suddetto

punteggio.  

	ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

tutto ciï¿½ premesso, con la presente istanza 

	ï¿½ 

	la sottoscritta Angora Stefania CHIEDE L�ATTIVAZIONE DI UN

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ai sensi dell�art. 135 del C.C.N.L.

29.11.2007 affinchï¿½ venga riesaminata e, quindi, annullata - in

autotutela - l�assegnazione della sede comunicata a mezzo mail.

Pertanto, chiede che venga riesaminata nuovamente la domanda di

mobilitï¿½, con l�immediato rifacimento delle operazioni, secondo le

regole dellaï¿½ trasparenza e della precisione, e nel contempo CHIEDE

CHE VENGA ASSEGNATA la seguente sede: Salerno ambito 25. 

	ï¿½ 

	Alla presente allega: copia documento di riconoscimento. 

	In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, nella

riserva di produrre ulteriori documentazione all�atto dell�udienza

di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate

alla sottoscritta. 

	Distinti

Saluti.ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

 ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ STEFANIA

ANGORA 

Links:

------

[1] http://webmail.pec-email.com/MAILTO:USPSA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

[2]

http://webmail.pec-email.com/MAILTO:GIOVANNI.VIRGILI.SA@ISTRUZIONE.IT

[3] http://webmail.pec-email.com/MAILTO:URP@ISTRUZIONE.IT

[4] mailto:Stefania@pec.net

[5] mailto:s.angora@libero.it


