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Al MIUR - Viale Trastevere, 76/A
00153 ROM A

All'Ufficio Contenzioso dell'USR della LOMBARDIA
via Pola, 11 - 20124 - Milano
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione presso l'UAT
Della provincia di BERGAMO
via Pradello, 12 - 24121 Bergamo

All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione presso l'UAT
Della provincia di MONZA
Via Grigna,13 - 20900 Monza
OGGETIO: Tentativo facoltativo di conciliazione previsto dagli articoli 135, 1 36, 137 e 1 38 del CCNL
29/11/2007 e degli artt. 65e 66 del D. lgs 30/03/2001 n. 165 e succ. mod.ni - Insegnante: Pellio Maria.

La sottoscritta Pellio Maria, nata a Massalubrense il 06/02/67, XXXXXXXXXX, docente di scuola primaria,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, posto comune, in servizio c/o I.C. "Albano Sant'
Alessandro" di Bergamo
F A TTI
La scrivente avendo partecipato alla mobilità fase "C" dei docenti della scuola primaria, con regolare
istanza debitamente documentata, ha constatato in sede di pubblicazione dei movimento dei docenti di
scuola primaria che colleghi con punteggi pari o inferiori ai suoi, che assommano a p. 18, hanno ottenuto
destinazioni più favorevoli nel Lazio, avvicinandosi di molto alla loro residenza napoletana, mentre la
sottoscritta è stata destinata all'ambito 0028 di Monza-Lombardia.
TANTO PREMESSO
L'istante chiede di esperire il tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL
29/11/2007 e dagli artt. 65 e 66 del D. Lgs 30/03/2001 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
PER I SEGUENTI MOTIVI
Mancata attribuzione del trasferimento c/o un ambito del Lazio dove colleghe con pari o,
addirittura inferiore punteggio hanno ottenuto l'avvicinamento, nonostante nell'istanza prodotta
abbia anche la sottoscritta indiucati gli ambiti del Lazio.

Firma
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