JNIE';i

"

I '

All'Ufficio Scolastico per la Regione
Ambito Territoriale per la Provincia di
�0-GA,"'r--0

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
nato/a a
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K 'A

�/.JQc,,.te.-a

(Prov _fu_) il ::i..::i. los ( A'1. '.1:-S

residente
__5_

a n. Tel.
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola clell'iAfan.:ia/primaria/seeo11elaFia eli wimo
(:
·O'o''d'OFO
€JFaele/seeeAGlaria di ;;.icondo grado classe di concorso Sbs-"vo CQ):{ s:l i-..:lé:

per posto di sostegno2 , elettivamente domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede ANIEF di

3
n° A_ con delega ad un
Via StGE.R...,
):I Il A,1>iQ
rappresentante dell'O.S. indicata di rappresentarlo/a ed assisterlo/a durante il tentativo di

conciliazione
CONSIDERATO

Che il/la sottoscritto ha partecipato alla fase _..,.C
___4 della mobilità per l'a.s 2016/17 per
la scuola dell'iAFan;ocia/primaria/sesenclaria di primo 9raclo/s.icoodacia di secondo grado
classe di concorso

fçt':,-..0 6::)'1.ùfl>'IE;"

� per posto di sostegno5 con

punteggio -'"'-'Cl-------- esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/degli
ambiti' indicato in domanda, cui si rimanda.
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La richiesta di conciliazione va inviata via PEC o raccomandata a/r (anticipata per email) solo all'Ambito Territoriale

Provinciale cui

è stata inviata la domanda di mobilità. Copia della richiesta va inviata per email alla sede Anief dell a

provincia in cui si trova l'Ambito territoriale. Ove non presente un indirizzo email Anief provinciale, fare riferimento alla
',)'

mail Anief regionale.
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Cancellare le voci che non interessano.
Inserire la provincia della sede Anief che prende in carico la richiesta di rappresentanza e assistenzaJi:i..s011ei'jf�ione.

Specificare la fase (ed eventuale sotto fase) della mobilità di proprio interess ·
Cancellare le voci che non interessano.
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