
Spett.le Ufficio Ambito Territoriale di Mantova

Via Cocastelli, 15 46100 Mantova

.~

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di

mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta Grasso Filomena
nata a Palma Campania ProvoNA il 28/04/1963 residente a Palma Campania

ProvoNA Via Nuova Nola n.151 Tel. 3391999678 e-mail: filomenagrasso63@libero.it

docente con contratto a tempo indeterminatodi scuola primaria classe di concorso EEEE

CONSIDERATO

- Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola

primaria EEEE con punteggio di base 40 esprimendo l'ordine di preferenza delle degli - .

ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.

- Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la seguente

destinazione: provincia Mantova ambito 0019 posto comune inglese.

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato

di interesse della sottoscritta, si evince che sono stati assegnati posti in ambiti e provincie

espressi dalla sottoscritta in ordine di precedenza a docenti con punteqqio minore di quello

della sottoscritta, es. Cimmino Rosarita, ambito 0021 (Napoli) con punti 32, Coppola

Giuseppina, ambito 0026 ( Salerno) con punti 37, Corrente Pasqualina, ambito 0021 (

Latina) con punti 36, Moccia Palma, ambito 0021 ( Latina) con punti 34.
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- Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti
1. CampaniaAmbito 0019 Napoli

2. 0020
3. 0021
4. 0018
5. 0014
6. 0013
7. 0017
8. 0016
9. 0022
10. 0015



11. 0025

12. 0023
13. 0024

14. 0001

15. 0007

16. 0008

17. 0006

18. Avellino

19. Salerno

20. Caserta

21. Benevento

22. Latina

23. Roma

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE 2

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

richiamato dal comma2 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 (ambito) in esito alla

domanda di mobilità per t'a.s. 2016/17.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica filomenagrasso63@libero.it

Cordiali saluti.

Luogo e data
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