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Spett.le Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca

I

in persona del Ministro p.t.

. Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma

Spett.le Ufficio Ambito Territoriale di ....B.

! Dirigente p.t.
�
indirizzo: .. .
.
in persona

6 /{(;,A-. lt tO

�f..:... fR.A./;){�?. :O.. .. .t:/. ...f. .2.. ....
o

. .8.. 4..f �.i..... Ò..6. .lì.&. A .r:t.0. .............. .

OGGETTO: MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA - RECLAMO EX ART. 17 DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 CON
ESPRESSAAVVERTENZA EXART. 328 CODICE PENALE
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PREMESSO CHE
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mediante piano straordinario assunzioni ex L. 107/2015 (fase O - fase A - fase B - fase C);

ha presentato in data.D.(/Dé/J..9.f.6domanda di mobilità territoriale interpr:inciale, dichiarando

di avere diritto alla precedenza ex art. 13 C.C.N.L Mobilità 2016/17 per assistere il familiare (tipo di

parentela..

f.dJi.(1(0....... ) pottatore di handicap grave (sig/sig.ra ..... .fL/:t ..r/..1..Q.........çQt/Té.
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a tal fine producendo le rituali descritte certificazioni e produzioni documentali;

successivamente, a seguito di convenzionale comunicazione telematica, lo/la scrivente ha verificato:

- di aver ottenuto la richiesta precedenza in occasione delle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale

- di non aver ottenuto la richiesta precedenza in occasione delle operazioni di mobilità territoriale

