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ALL' U.S.R. per la LOMBARDIA
Ufficio scuola primaria dell'Ambito territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12
24121 - Bergamo
ALL'U.S.R. per il VENETO
Ufficio scuola primaria dell'Ambito territoriale di Padova
Via Delle Cave, 180 (Brusegana)
35136 - Padova

ALL'U.S.R. per la PUGLIA
Ufficio IV Ambito territoriale della Provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1
72100 - Brindisi

OGGETTO: RECLAMO avverso assegnazione sede scolastica ambito territoriale n. 0023 Padova
Regione Veneto - Mobilità a livello nazionale scuola primaria a.s. 2016-17
Insegnante della scuola PRIMARIA su POSTO di SOSTEGNO (nomina in ruolo POSTO
SOSTEGNO fase B del piano straordinario, da GAE della Provincia di BRINDISI.)
La sottoscritta Donatiello Antonella, nata a Mesagne il 08/01/1985, codice fiscale
DNTNNL85A48Fl52L, XXXXXXXXXXXXXXXXX
docente di ruolo nella scuola primaria su POSTO di SOSTEGNO, nominata in ruolo Fase B piano
straordinario nazionale da GAE ( assegnata provvisoriamente per l' a.s. 2015/16 nella provincia di
Bergamo),
PREMESSO
Di aver presentato, come richiesto dalla normativa vigente, regolare domanda di mobilità
territoriale per l'assegnazione di ambito a livello nazionale, della quale allega copia;
Di aver ricevuto regolare notifica di convalida della sopraccitata domanda, come è
verificabile da istanze on line archivio 2016, con punteggio base 15 e più 6 punti aggiuntivi
per il Comune di ricongiungimento (Comune di ORIA AMBITO 0012 Regione PUGLIA);
Di aver espresso come prima preferenza l' AMBITO 0012 della Regione PUGLIA e a seguire
l'ambito della Provincia di AMBITO 0011, seconda preferenza e quindi gli altri ambiti
dell'intera Regione PUGLIA;
Tuttavia la scrivente, come da comunicazione sulla propria posta, è stata assegnata ali'Ambito
n. 0023 della Regione VENETO (Provincia di PADOVA),
che altri colleghi con punteggio minore e stessa Fase, hanno ottenuto invece l' AMBITO 0011
della Regione PUGLIA, che la sottoscritta aveva indicato come secondo ambito di preferenza:
BRIGANTE ROSARIA punti 8 AMBITO 0011
EIA FRANCESCA LUCIA punti 6 AMBITO 0011
che predetto ambito 0011 della Regione Puglia, invece, spetta alla sottoscritta in ragione della
preferenza espressa e del più alto punteggio di mobilità

