All'Ambito Territoriale Provinciale di
BERGAMO
usobq@postacert. istruzione. it

e p.c. All'USR LOMBARDIA
drlo@postacert.istruzione.it
Oggetto: Procedure di mobilità anno scolastico 2016/2017 Ricorso avverso mancato trasferimento e contestuale istanza di
accesso ex L. n. 241/1990.
La sottoscritta DI NARDO MARIA nata a MANOPPELLO (PE) il 22/01/1964
residente XXXXXXXXXXXXXXX docente di ruolo con contratto a tempo
indeterminato dal 01/09/2016

PREMESSO
-

che la scrivente ha partecipato alla procedura di mobilità di cui al
CCNI 8 aprile 2016 per gli ambiti territoriali dell' ABRUZZO per i
posti EEEE SOSTEGNO MINORATI PSICIFISICI Scuola Primaria;

-

che la domanda di trasferimento ha trovato accoglimento ma non
per gli ambiti indicati con priorità nella domanda di movimento
quale ABRUZZO 0009/0010;

-

che risultano trasferiti per i medesimi ambiti indicati con priorità
nella domanda della scrivente docenti con punteggio inferiore
rispetto a quello vantato dall'istante quali: MORENO DE SANCTIS,
CONTE FEDERICA, MAIANI CECILIA, MARGIOTTI PIERA, MONACO
ELISA, DISCENZA IRENE.
TUTTO CIO' PREMESSO
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All'Ufficio Scolastico per la Regione
LOMBARDIA
drlo@postacert.istruzione.it
Ambito Territoriale per la Provincia di
Bergamo
uspbg@postacert.istruzione.it
Segreteria di conciliazione

OGGETTO: 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. 2016/17.

li/La

sottoscritto/a

DI

NARDO

MARIA

nata

a

MANOPPELLO

(PE)

il

22/01/1964

rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdocente con contratto a tempo indeterminato di scuola
primaria owero per posto di sostegno minorati psicofisici, elettivamente domiciliata ai fini del
presente atto presso la sede SNALS di PESCARA Piazza Garibaldi n° 42 con delega ad un
rappresentante dell'O.S. indicata di rappresentarla ed assisterla durante il tentativo di conciliazione
CONSIDERATO

-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C punto "e" della mobilità per l'a.s 2016/17 presso
AT BERGAMO per la Scuola Primaria owero per posto di sostegno minorati psicofisici con
punteggio 60 + 6 per il ricongiungimento al coniuge, esprimendo l'ordine di preferenza degli
ambiti indicati in domanda, cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, la sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia VENEZIA ambito 0017.

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicato di
interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a
docenti controinteressati, con punteggio minore di quello della sottoscritta come da prospetto
seguente;
PROVINCIA PESCARA AMBITO 001 O
DOCENTE ASSEGNATO Moreno De Sanctis
coniuge AMBITO 001 O

FASE C PUNTI 28+6 ricongiungimento

l

•

°

La sottoscritta titolare del documento d' identità n AX3521603 chiede, inoltre, che ogni
comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica e a quello del domicilio
eletto, di seguito indicati:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Cordiali saluti.
Luogo e data
Pescara, 10/08/2016
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