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Ali' ATP di BERGAMO presso l'U.S.R. della LOMBARDIA
Settore Scuola Primaria
e p.c. Al MIUR - Ufficio del Ministro viale Trastevere 76/a 00153
Roma Direzione Informatizzazione
OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della
provincia di ASCOLI PICENO FERMO, - REGIONE MARCHE ai sensi dell'art.17, co.
2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s.
2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al
personale del Comparto Scuola del 2007.
1) L'istante NARCISI SIMONETTA, nata il 02/11/1975 a San Benedetto del Tronto (AP) e
XXXXXXXXXXXXXXX CF NRCSNT75S42H7691, abilitata all'insegnamento per la scuola
primar ia sostegno, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del
01/09/2015 e da ultimo presta servizio presso l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni"
Capriate ( Bergamo)
2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
3) L'ar t. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: " Le domande debbono contenere le
seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o
l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o
utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione
secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono
essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le
domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti
nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ONLINE e del sito Miur nell'apposita sezione
Mobilità 16/17".
4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " Le domande devono essere
corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi
previsti dalle tabe lle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola,
nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"
5) La sig.ra Narcisi Simonetta ha presentato domanda di assegnazione dell'ambito a
livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territor iale della
Provincia di Bergamo allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo
possesso;

