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RACCOMANDATA AR

GRESSO

Villa San Giovanni (RC), 08 - 08 - 2016

Al Dirigente dell' Ufficio Territoriale
via Pradello, 12
24121 Bergamo (BG)

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Al SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007

AWERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L' A.S. 2016/2017
SCUOLA PRIMARIA PUBBLICATI IL 29 LUGLIO 2016
FASE D

La sottoscritta Barilla' Giuseppina, nata a Reggio Calabria il 22 -09 1978, codice fiscale BRLGPP78P62H224D, docente a T.I. della scuola
Primaria, classe di concorso EEEE, assunta in ruolo il 01- 09- 2015 in
fase O da Gae nella Provincia di Bergamo e in servizio per I' a.s.
2015/2016 nella provincia di Bergamo
ESPONE QUANTO SEGUE
la sottoscritta ha partecipato alla mobilità interprovinciale per la
Scuola Primaria in fase D con 51 punti, concorrendo sia sul posto
comune sia sul posto di lingua inglese. Nella compilazione della
domanda ha indicato, tra le preferenze, gli ambiti 7 e 6 dell'
Abru.z:zo...... .
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e la provincia di Chieti . In data 29 luglio 2106 con la pu661cazione del
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bollettino dei movimenti , nell' Ambito Territoriale di Chieti risultano
trasferite 135 persone su posto comune ( allegato A) in fase di
"assegnazione
ambito provinciale". Nell'elenco
dei
posti
vuoti
successivamente pubblicato dati' Ambito Territoriale Chieti(allegato B) risultano
142 dìsponìbìlltà sul posto comune. Cì sarebbero dunque 7 postì
disponibili non ancora assegnati sempre sul posto comune.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE
che venga esperito il tentativo dì conciliazione per
titolarità sull' Ambito Territoriale di Chieti.

ottenere

la

La sottoscritta delega a patrocinio i1 Segretario Provinciale e legale
rappresentante della CISL Scuola di Bergamo , o suo delegato, al
quale conferisce mandato pieno a patrocinio.
La sottoscritta allega alla presente :
• elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo pubblicato dall' Ambito
Territoriale di Chieti( allegato A}
• elenco dei posti vacanti e disponibili dopo la mobilità fasi B; C e
D dell'ambito territoriale di Chieti (allegato B)
• fotocopia della carta d'identita'( allegato C}
• fotocopia prima pagina della domanda
contenente il punteggio (allegato D)
Le comunicaz,om inerenti la
essere inviate al seguente indirizzo :

procedura

di
di

mobilità interprovinciale
conciliazione
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