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Posta Elettronica Certificata

All'Ufficio Scolastico per la Regione
LOMBARDIA
Ambito Territoriale per la Provincia di
BERGAMO
Segreteria dì conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
2911112007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta ANNA LISA RENNA nata a SAN PIETRO VERNOTICO (Prov BR) il 23/03/1977
residente a SAN PIETRO VERNOTICO (Prov BR) Via GIUSEPPE MELLI N. 60 Tel. 3494254673
e-mail: annalisarenna@libero.it
docente con contratto a tempo indeterminato di SCUOLA PRIMARIA per posto di SOSTEGNO
minorati psicofisici (EH), con effetto della mobilità nazionale ora nell'ambito territoriale VENETO
0014 (TREVISO)
l
CONSIDERATO

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola
primaria per posto di sostegno minorati psicofisici (EH),

con punteggio 13, esprimendo

l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: VENETO ambito 0014.
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto sopra indicato di interesse della
sottoscritta si evince che è stato assegnato posto nel seguente ambito alla docente
controinteressata con punteggio minore di quello della sottoscritta come da prospetto
seguente:
PROVINCIA BRINDISI AMBITO 0011
DOCENTE ASSEGNATO BIA FRANCESCA LUCIA FASE C AMBITO NAZIONALE PUNTI
6 SOSTEGNO MINORATI DELL'UDITO
Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per il seguente ambito:
1. BRINDISI AMBITO 0011

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.
La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:
posta elettronica: annalisarenna@libero.it
domicilio: via GIUSEPPE MELU ,n. 60
72027 - San Pietro Vernotico (BR)
2
Cordiali saluti.

Luogo e data
San Pietro Vernotico, 08/08/2016
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