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RACCOMANDATA AR
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Scarperia e San Piero, ;09/dB/2016

Al Dirigente dell'Ufficio territoriale di Bergamo (1)
Via Pradello 12 - 24121 Bergamo
RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 13S DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007

AVVERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17
SCUOLA (2Jprimaria PUBBLICATI IL 29/07/2016 FASE C (3)

La sottoscritta Frasca Maria Concetta
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Nata a Siracusa il 24/05/1972
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Cod. fiscale XXXXXXXXXXX
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Docente a T.I. della scuola Primaria
Tipo posto COMUNE

Assunta in ruolo il 01/09/2015 con il piano straordinario di assunzioni fase C da GAE nella
Provincia di Bergamo
In servizio per l'A.S. 2015/16 nella Provincia di Firenze
ESPONE QUANTO SEGUE

La scrivente aveva presentato regolare domanda di mobilità territoriale per assegnazione
ambito a livello nazionale; ha ricevuto regolare notifica di convalida della sopraccitata
domanda come è verificabile dal istanze on line archivio 2016, con punteggio base 36 e
più 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento; aveva espresso come prima
preferenza l'Ambito 0005 della Regione Toscana e a seguire gli ambiti della Provincia di
Firenze e di Pisa , alcuni ambiti della Regione Emilia Romagna, alcuni ambiti della Sicilia, i
restanti ambiti della Toscana, i restanti ambiti della regione Sicilia, gli ambiti dell'Umbria, gli
ambiti dell'Abbruzzo, gli ambiti delle Marche, gli ambiti della Basilicata, i restanti dell'Emilia
Romagna e gli ambiti del Molise, e ha ottenuto, come da comunicazione sulla propria
posta, l'assegnazione all'Ambito n. 0008 della Regione Piemonte (Provincia di Torino) non
richiesto; mentre altri colleghi con minor punteggio e stessa Fase hanno ottenuto invece
l'Ambito 0005 della Regione Toscana primo ambito indicato nelle Preferenze e ambito di
ricongiungimento)
come alcuni ad esempio:
Pirone Raffaella punti O
Alfarano F rancesca punti 5
Fusco Mafalda punti 8
Seneci Caterina punti 9
Ossa di Valentina punti 1 O
Giamillaro Lucia Dominga Simona punti 32
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TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità sull'Ambito
Territoriale di 0005 Regione Toscana (4)
Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente
indirizzo:
nome Frasca Maria Concetta
XXXXXXXXXXXX

(1) Ufficio che ha gestito la domanda di trasferimento
(2) Ordine di scuola al quale si riferisce il movimento contestato
(3) Indicare la Fase del movimento contestato (81, 82, 83,

e,

D)

(4) Indicare l'ambito territoriale legittimamente richiesto ovvero la scuola per le Fasi 81 e 82
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