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Al MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona
del sig. Ministro p.t., Viale Trastevere 76/A- 00153 ROMA

_,

All'ufficio del Contenzioso dell'U.S.R della LOMBARDIA
Via Pola, 11 - 20124 - Milano
!

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso l'U.A.T. della provincia di
BERGAMO via Pradello, 12 - 24121 Bergamo

Oggetto: tentativo facoltativo di conciliazione previsto dagli artt.135.136.137 e 138 del CCNL 29/11/2007 e
dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 e succ. mod. - prof.ssa Abate Carmelina
La sottoscritta ABATE CARMELINA, nata a MONTESARCHIO il 16/10/1970 XXXXXX, docente di scuola
PRIMARIA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso/posto COMUNE, in servizio c/o
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA DI SERIO (BG)
FATII
Con il Piano Assunzionale Straordinario di cu i alla Legge 107 /2015, FASE C la sottoscritta docente veniva
assunta a tempo indeterminato nella SCUOLA PRIMARIA su posto COMUNE da Graduatoria ad Esaurimento
con nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ed assegnata alla sede provvisoria della
provincia di BERGAMO con decorrenza giuridica al 01/09/2015.
A seguito della domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, la scrivente
indicava gli ambiti territoriali partendo dalla propria provincia di residenza (BENEVENTO) e, secondo un
criterio di viciniorietà, specificava 100 ambiti territoriali, proseguendo con le province rimanenti.
Nonostante l'indicazione di precisi ambiti territoriali, alla stessa viene assegnato l'ambito 0025 LOMBARDIA,
ossia un ambito non indicato in domanda di mobilità e comunque distante 850 Km dal primo ambito
indicato,
�ampania__g_l)lbito 0005. Non essendo chiara la modalità di assegnazione dell'ambito territoriale
attribuito, ossia 0025 Lombardia, né tantomeno i criteri utilizzati dall'algoritmo ministeriale per
l'individuazione delle sedi (così come incomprensibile e non chiaro è stato lo stesso algoritmo utilizzato per il
piano assunzionale straordinario, essendo stata la scrivente docente destinataria della proposta di assunzione
per la SCUOLA PRIMARIA sebbene in possesso dell'Abilitazione all'Insegnamento delle discipline Giuridiche ed
Economiche di cui alla classe di concorso A019 per la SCUOLA SECONDARIA di Il grado,
TANTO PREMESSO

l'istante chiede di esperire il tentativo facoltativo di conciliazione, previsto dagli artt.135,136,137 e 138 del
CCNL 29/11/2007 e dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n. 165, 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 I SEGUENTI MOTIVI
• mancata attribuzione del trasferimento c/o l'ambito territoriale Campania 0005 ovvero nei successivi
ambiti indicati nella domanda di mobilità secondo un corretto criterio di viciniorietà;
• assegnazione ad un ambito non indicato.
La sottoscritta chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni di merito siano inviate all'indirizzo mail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Benevento, �2016

Al MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona
del sig. Ministro p.t., Viale Trastevere 76/A- 00153 ROMA

All'ufficio del Contenzioso dell'U.S.R della LOMBARDIA
Via Pola, 11 - 20124 - Milano
All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso l'U.A.T. della provincia di
BERGAMO via Pradello, 12 - 24121 Bergamo

Oggetto: tentativo facoltativo di conciliazione previsto dagli artt.135,136.137 e 138 del CCNL 29/11/2007 e
dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 e succ. mod. - prof.ssa Abate Carmelina
La sottoscritta ABATE CARMELINA, nata a MONTESARCHIO il 16/10/1970 eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso/posto COMUNE, in servizio c/o ISTITUTO
COMPRENSIVO VILLA DI SERIO (BG)
FATTI
Con il Piano Assunzionale Straordinario di cui alla Legge 107 /2015, FASE C la sottoscritta docente veniva
assunta a tempo indeterminato nella SCUOLA PRIMARIA su posto COMUNE da Graduatoria ad Esaurimento
con nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ed assegnata alla sede prowisoria della
provincia di BERGAMO con decorrenza giuridica al 01/09/2015.
A seguito della domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, la scrivente
indicava gli ambiti territoriali partendo dalla propria provincia di residenza (BENEVENTO) e, secondo un criterio
di viciniorietà, specificava 100 ambiti territoriali, proseguendo con le province rimanenti.
Nonostante l'indicazione di precisi ambiti territoriali, alla stessa viene assegnato l'ambito 0025 LOMBARDIA,
ossia un ambito non indicato in domanda di mobilità e comunque distante 850 Km dal primo ambito indicato,
ossia Campania ambito 0005. Non essendo chiara la modalità di assegnazione dell'ambito territoriale
attribuito, ossia 0025 Lombardia, né tantomeno i criteri utilizzati dall'algoritmo ministeriale per
l'individuazione delle sedi (così come incomprensibile e non chiaro è stato lo stesso algoritmo utilizzato per il
piano assunzionale straordinario, essendo stata la scrivente docente destinataria della proposta di assunzione
per la SCUOLA PRIMARIA sebbene in possesso dell'Abilitazione all'Insegnamento delle discipline Giuridiche ed
Economiche di cui alla classe di concorso A019 per la SCUOLA SECONDARIA di Il grado,
TANTO PREMESSO
l'istante chiede di esperire il tentativo facoltativo di conciliazione, previsto dagli artt.135,136,137 e 138 del
CCNL 29/11/2007 e dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001. n. 165, 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 I SEGUENTI MOTIVI
• mancata attribuzione del trasferimento c/o l'ambito territoriale Campania 0005 ovvero nei successivi
ambiti indicati nella domanda di mobilità secondo un corretto criterio di viciniorietà;
• assegnazione ad un ambito non indicato.
La sottoscritta chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni di merito siano inviate all'indirizzo mail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Benevento,�/dfi'2016

