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All'ufficio del Contenzloso'/"\ P. < /

, i le d I T,o r r: J.I\)A C' . . )~..._ \Jde" ufficio scolasticoreg ona e ••,...9.wr.:......... msenre regIone
All'Ufficio di segreteria per ta conciliazioneOr

')i pressoA.T.di a.€c.z.w. (inserire ATche ha gestito la domanda).

~bGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazioneal sensidell'art. 135 de'
CCNLScuoladel 29/11/2007 per erroneaassegnazionesededi destinazione
(scuolao ambito) in esito alla domandadi mobilità per I-a.s.2M6/17.

P",l1rtit.i ,,~,,"F.,"'''<''''' ''''......'~-zii2'l M.W.R. AOO~~t'AR i
\ ~~ ;'~<:'0 UffIcIale. ,.

:~~oSCrittO/a ~.j ..$.c.9.f.9. ~~A.. I }..~..L·.~.?~1~
............';'r~" tV \ a: , JO lO "l/l 0'7 l. . 6;::;'nilto{ap(jt:1 .D..f)~~.~ (~ ..) Il:~.I. ~.l<.1':.':\. ';,-;;~~~dente:3( .
alA}!:\ ..... k ..f!r.~ ttRA
V· p' L.f ",H ~ I L" d'tal lazza..-r:l••• , ••••• ~.""' .. ~ (0 Ice
fiscale 11'.1) ..
Tel.~.~.(..~ ..Q.9.l:~ celi ~.Q.~ ••3J.t.W..g.g.~ ..
e.maìJ.HAtÙo!\...fJM:Q(.Q.t~d)ì.)..laé:12.o..'" T'

. '

'.

docente con. contratto a tempo indeterminato
di..$.~.;i~ fRt,t\A~.è (inserire ordine di scuola. classe di
concorso, anche per il sost)

avendo presentato documentata domanda di mobilità nella fase
(specificare la fase di mobilità a cui 51 partecipa) per l'a.s.2016/2017,
esprimendo "ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti indicato in domanda.
allegata a questo atto.

av~ndo,pr~R._visione dell'esito d~ t~e domjJnda attraverso bollettino pubblicato
dali AT dI t1.~~.ZD Il 'i../..D.J5.. ./2016
avendo preso vlsfone del fatto che in esito alla domanda sopra Indicata.
al/alla sottoscritto/a è stato assegnata la seguente destinazione: provincia~~~~ lij €E"QOcNI<g scuola/ambito J)Q_2-ì_._____ codice

considerato che dal riepilogo complessivodel movimenti e/o dai bollettini
provinciali allegati 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 .&_I\OL-() ......0.......U__
MECCANOGRAFICO =-.,--..,-- _
DOCENTE ASSEGNATO .DE ~I tt.eCJ.L ,~ NA FASE _~PUNTI 2...
PROVINCIA ~.APQY SCUOlA/AMBITO OQ J ~MECCANOGRAFICO .--- ...-...w.......::'lL-.::L.. _

DOCENTEASSEGNATOeA(2~~J _~). ciSÀ

SCUOlA/AMBITO (lO 1k ..._ CODICE

CODICE

PROVINCIA .A~ l-z.,a SCUOLA/AMBITO 0.03:;...... __
MECCANOGRAFICO
DOCENTEASSEGNATO'~~,(i:jJ.st ee,·fji.." "..... "FASf_~~.))UNTI __{.j

CODICE
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PROVINCIA Idra l_?lL SCUOLA/AMBITO QQ 1- CODICE
MECCANOGRAFICO
DOCENTEASSEGNAT-O-.co--ZSA'i:i""'i··ii';JS-;;, fe6~L FASE .h,PUNTI J.,L

CHIEDE,

nell'ambito della procedura della mobilità fase......~...... relativa alla classe di
concorse e:/;; .
ai sensì dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007. richiamato dall'art 17 CeNI concernente la
mobilità del personale docente,educativo ed ATA per t'a.s. 2016/2017

Il tentativo di conciliazione.

previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto
legislativo 30.3.2001 n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice dì Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n.
183, per erronea assegnazionesede di destinazione (scuola o ambito' In
esito alla domandadi mobilità per l'a.5. 2016/17

Dichiara Inoltre che il/la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per te/i
seguenti sedi/ambiti :
l. ~{>Ol:l_' ~~1.(hlOI M _
2. ~(e'lLa ! ~i..l32... ne1_
3. ~AP~LI .~ .
4. 1iìlij._J4__A..~ ~t TX2__ ~L__ (o più ... )

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta. si porgono cordiali saluti.

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura .. a:
l}_P.l5.u>eO . ~ __ .

indiriZZO~rJN(6 L(.,<) 1.{1 _ A li &10 (I\}~l
Tel.~l5'ù>OOl~ell. ~SO Ò4ZQ_g:9"'__e.mail_t(.Q_~~~ IS ç,.ceQ li i)kJ8éf.N. t'i

Fax__.__ . ~ .

2) Persona delegata _

tndirizzo_ ,-_._-_._--------
Tel. _ cell._. _____ e-mail .

Fax

3)Scuola di servizio l:ç; _' ì.Y J'f O J é ti i> fLé . ,--_._--------
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Il tentativo obbligatorio dì conciliazionesi propone, presentando la relativa richiesta
successivamentealla pubblicazionedei trasferimenti e dei passaggidi cattedra e di
ruolo per ra.s. 2016/2011
la richiesta del tentativo di conciliazione.debitamente datata e sottoscritta, deve
esserepresentataa manoo spedita con raccomandataARo pec. Entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta, l'amministrazione scolastica compie un primo esame
sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del docente con
COnseguentedecreto di rettifica, in caso contrario, depositato nel medesimo termine
le proprie osservazionipressol'ufficio di segreteria, il docenteo il suo delegato potrà
prendere visione. La conciliazione è fissata dall'uffjcio di segreteria in una data
compresanei 15giorni successivial depositodelle osservazionidell'amministrazione.
Nel compilare la domanda di conciliazioneva allegata fotocopia del documento di
identità del docente e tutti i materiali possibili a sostegno delle proprie
argomentazioni.Sicuramentevannoallegati:

,/ la lettera notifica assegnazioneambito nazionate(la trovate su istanze,archivio
2016.Contienela domandada voi presentatacon gli ambiti e il punteggioche
vi è stato assegnato)

..t' la mail con la qualevi hannocomunicatol'esito della mobilità
" ibollettini pubblicatida uspcon il resocontodegli esiti dellamobilità
" i file riassuntivi pubblicati anche da PSNdove si raccolgono gli esiti della

mobilità nazionale.
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