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All'Ufficio Scolastico per la Regione
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A"'bito Territoriale per la Provincia di
"----.-~-:--~' TOS"ODa3 A\ZQCù

Segreteria di conciliazione

e.p.c. M.I.U.R. - Istruzione

Viale Trastevere, 76/a

00153 ROMA

OGGETIO: 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 l'a.s. 2016117.

lilLa sottoscritto/a \ OR\O C ~ RMf L l\
natola a ~Q .tè.V Q L\ (Prov tJ·~ ) il Àq O~· ,Vlf2 residente
a -i2l.z.v uL , (Prov,JA ) Via ''-,j \ C I tJ A lE C A,JCI-_A n. 5
Tel. 33~;.2~3~ 110 e-mail \OR\OCJ2@ t\OT t\f\\ L .. \\
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola dell'Ì1lfaiizialprimaria/seeeneleFÌeeli prime
QFilg9/s~RgaAa gi i8Q9Rge grsae classe di concorso EE E: E 9WefO

per pesto Eli s9itegR9, elettivamente domiciliatola ai fini del presente atto presso la sede

Federlstruzione Largo Ecce Homo n° 31 con delega ad un rappresentante dell'O.S. indicata di
rappresentarto/a ed assisterto/a durante il tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

- Che illia sottoscritto ha partecipato alla fase _C=·~;....__della mobilità per l'a.s 2016/17 per

la scuola d&II'iAfe~a/primaria/seG9Aelefi8 eli primo grado/sQG9AdaFiaeli secondo gl'8do

classe di concorso E.f.E.f: ovvero per posto di sostegno con
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE
Segreteria Generale: Largo Ecce Homo n. 31 Napoli

Cap 80134 - Tel. 0815525036

punteggio __ ~_4...J.- - esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/degli

ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.
_ Che in esito alla domanda sopra indicata, al/alla sottoscritto/a è stato assegnata la

seguente destinazione: provincia R \ /1tE tJ LA scuola/ambito
~ rtlL\ f1 ~Oli AC\tJ ~GO}Scodice meccanografico E MK ()Qç()() ,\5

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

di interesse del/della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti

scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello del/della

sottoscritto come da prospetto seguente:

PROVINCIA ~ 0\"\ C1 SCUOLA/AMBITO LA t;\Q ()Q _AO
CODICE MECCANOGRAFICO -=L::..;..A..;..;~=......;::OC~O=-'.::::;C~JC::...:;',~:\O=- -
DOCENTE ASSEGNATO BBTI \St." nB R\ A~CfA hl A FASE C. PUNTI.J.3.

PROVINCIA ~() \"\ 9 SCUOLA/AMBITO L.i':\2,o CX)Cl\

CODICE MECCANOGRAFICO .::;l;._A..:..;·d:=\Q.;.,;;:~(D09~.;;._;:;....;:;;.O__O~4""",_-------
DOCENTE ASSEGNATO M \ rl)..)C \E:.~ \\ MR\ A FASE _C_PUNTI 5_

PROVINCIA ~O ~ A SCUOLA/AMBITO L.A ~ \O 00 OL
CODICE MECCANOGRAFICO LA2t!P CC'OOQQy
DOCENTE ASSEGNATO C t\, AR 113&il'.l \'.i ~ C \ N 2.\A FASE C. PUNTI 1-- --

PROVINCIA ç?OMPl SCUOLA/AMBITO Lò;!:\Q 000<2
CODICE MECCANOGRAFICO ",:L~~..;..;!.~Q:.....;O::;...;Q~,.:..::C..:.)Cù\C",-).-;;;'?>:,__ _
DOCENTE ASSEGNATO BA C3 l\ C\-\ \ A R A FASE c._ PUNTI ~-- --

- Che il/la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per le/i seguenti sedi/ambiti:

1. A t\BrrQ LA~() 000 Y
2. Atl&\TO L f12l0 000 ~
3. A l!B l Iv l ~ 61O ()() AO
4.

Tutto quanto sopra considerato, il/la sottoscritto/a
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CHIEDE

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

ra.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.

Ai fini di cui sopra, iVlascrivente

DELEGA

un rappresentante della Federlstruzione a rappresentarlo ed assisterlo nel presente procedimento.

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

\ O R\ ç C i 2.@< \--\OTM A 'L " \T
Federlstruzione: federistruzione@hotmail.it

Cordiali saluti.

Luogo e data
--:7 ') ( \_-.:,_r ...;;;;;O~ç....:ò..:,~'~()~<"""A.::""__,A3·08· 2o,{,f

Firma


