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All’Ufficio Scolastico per la Regione
Abruzzo
Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
SEDE di CHIETI
uspch@postacert.istruzione.it
Segreteria di conciliazione
All’Ufficio Scolastico per la Regione
Lombardia
Ambito Territoriale di Milano
uspmi@postacert.istruzione.it

M.I.U.R. - Istruzione
viale Trastevere, n. 76/A
00153 Roma
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

e.p.c.

All’Ufficio Scolastico per la Regione
Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo
uspbg@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità
per l’a.s. 2016/17. Scuola primaria pubblicati il 29/06/2016 FASE C
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La sottoscritta Cannone Marilena, nata a Lanciano (Ch) il 25/08/1985 Cod. fiscale
CNNMLN85M65E435B
Docente a T.I. della scuola Primaria Tipo posto sostegno Classe di concorso EH
Assunta in ruolo il 1/09/2015 per gli effetti della legge 107/2015, nella fase B in quanto utilmente
inserito nella GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (GAE ) della provincia di Chieti
In servizio per l’A.S. 2015/16 nella Provincia Milano

CONSIDERATO
-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l’a.s 2016/17 per la scuola
primaria, classe di concorso EH ovvero per posto di sostegno con punteggio 24 punti (30
per la sede di ricongiungimento al coniuge) esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti
indicato in domanda, cui si rimanda. (Vedi Allegato A)

-

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia di BERGAMO ambito 0001 della regione LOMBARDIA

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto di concorso sopra indicato di
interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a
docenti controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta come da prospetto
seguente:

PROVINCIA Chieti AMBITO 0006
DOCENTE ASSEGNATO Di Gaetano Maria nata il 28/02/1981
FASE C PUNTI 9
PROVINCIA Chieti AMBITO 0006
DOCENTE ASSEGNATO Discenza Irene
FASE C PUNTI 6
PROVINCIA Chieti AMBITO 0006
DOCENTE ASSEGNATO Ferri Valentina nata il 16/01/1985
FASE C PUNTI 18

PROVINCIA Chieti AMBITO 0006
DOCENTE ASSEGNATO Monaco Elisa nata il 23/06/1983
FASE C PUNTI 3
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PROVINCIA Chieti AMBITO 0007
DOCENTE ASSEGNATO Paolini Isabella nata il 19/05/1988
FASE C PUNTI 15
PROVINCIA Chieti AMBITO 0006
DOCENTE ASSEGNATO Spognardi Roberta nata il 22/06/1986
FASE C PUNTI 16
PROVINCIA Chieti AMBITO 0007
DOCENTE ASSEGNATO Talone Sandra nata il 20/03/1969
FASE C PUNTI 13
-

Preso atto che il trasferimento presso l’ambito territoriale di Bergamo 001 rappresenta un
grave danno per l’istante con lesione dei propri diritti;

-

Ritenuto che il provvedimento di trasferimento è, pertanto, atto illegittimo, nullo e/o e
annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra richiamate;

-

Ritenuto che è diritto dell’istante rivendicare il diritto ad ottenere il corretto trasferimento in
base alla propria domanda e in relazione alla disponibilità effettiva dei posti.

-

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:
1. ABRUZZO AMBITO 007
2. ABRUZZO AMBITO 008
3. ABRUZZO AMBITO 006

TUTTO CIO’ PREMESSO,
PRESO ATTO delle disposizioni di legge applicabili;
VISTI i trasferimenti pubblicati e la posizione in cui l’istante è collocato;
RITENUTO che l’attuale trasferimento è errato e lesivo dei propri diritti, con riserva di agire anche ai
fini del risarcimento dei danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione delle norme di
legge e di contratto;

L’istante Marilena Cannone
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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.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove
convocato il Collegio di conciliazione per l’audizione delle parti, si invitano Le intimata
Amministrazione a nominare il proprio rappresentante al fine di dirimere positivamente la presente
controversia di lavoro entro i termini indicati dal CCNL Scuola art. 135.

Si prega di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo:

Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell’ipotesi di mancata conciliazione, l’esposta
vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordinario.
La presente valga anche ai fini dell’interruzione di ogni prescrizione e decadenza.

Con osservanza.

Si Allega:
-Allegato A ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE_
-Allegato B LETTERA NOTIFICA ASSEGNAZIONE AMBITO NAZIONALE

Data, 10 Luglio 2016

Firma
Marilena Cannone
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