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All’ufficio del Contenzioso
dell’ufficio scolastico regionale
della Lombardia
All’Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso ATP di Bergamo
Oggetto: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del
CCNL 2007 relativo alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017.
La sottoscritta Serena Conti
Nata a Cori (LT) il 03/10/1987,
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, classe di concorso ovvero su posto di
sostegno EH, avendo presentato documentata domanda di trasferimento per la scuola primaria classe
di concorso EEE scuola primaria, per l’a.s. 2016/2017, e avendo preso visione dell’elenco dei
trasferimenti/passaggi di cattedra/di ruolo pubblicato il 29/07/2016
CHIEDE
Nell’ambito della procedura dei trasferimenti di ruolo per l’anno scolastico 2016/2017, relativa alla
scuola primaria classe di concorso………..,
ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007 il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto nelle
controversie individuali di lavoro dall’art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165,
PER I SEGUENTI MOTIVI
non sono stata accontentata negli ambiti scelti secondo il seguente ordine: AMBITO 21-LATINA. AMBITO
22-LATINA, AMBITO 23-LATINA, AMBITO 24-LATINA, con il seguente punteggio 21 + 6 (ricongiungimento
alla famiglia, 27 punti per la provincia di Latina), ma sono stata assegnata alla preferenza n°98:
AMBITO 21-MILANO, quindi fuori provincia. Nella lista della provincia di Latina ci sono i seguenti
nominativi con punteggio inferiore al mio: Matrone Carmine (NA) 1978 punteggio 12 Ambito 21-Latina,
Rozza Felicia (NA) 1982 punteggio 21 Ambito 21-Latina, Fiori Ornella (LT) 1969 punteggio 25 Ambito 21Latina….
Si richiede il controllo del movimento esercitato e la correzione dei trasferimenti in base al CNNI
08/04/2016 all. 1 punto 6 “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto”.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si prega codesto ufficio di far pervenire le
comunicazioni inerenti la presente procedura a:

2) Persona delegata Domenico Conti
Indirizzo via Laurienti, 120 Cori (LT)
Tel. 069677401
Fax 069677401

data

firma

05/08/2016

Serena Conti

