MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(I).0009298.12-08-2016
All’ufficio del Contenzioso
dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia
All’Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Bergamo
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del
CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione
(scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.

La sottoscritta…………Falcone Roberta
nata………Cosenza…………(…cs…) il………01/11/1972 residente XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcodice fiscale FLCRRT72S41D086F
docente con contratto a tempo indeterminato di sostegno scuola primaria
avendo presentato documentata domanda di
mobilità nella fase c per
l’a.s.2016/2017, esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti indicato in
domanda, allegata a questo atto.
avendo preso visione dell’esito di tale domanda attraverso bollettino pubblicato
dall'AT di Bergamo il 29/07/2016
avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata,alla
sottoscritta è stato assegnata la seguente destinazione: provincia MANTOVA
scuola/ambito LOMBARDIA 0019
codice meccanografico LOM0000019
considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini
provinciali allegati per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse
del/della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti
scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello del/della
sottoscritto come da prospetto seguente:
PROVINCIA
ROMA
AMBITO LAZIO 15
CODICE MECCANOGRAFICO LAZ0000015
DOCENTE ASSEGNATO
PARRILLA PATRIZIA
FASE C
PROVINCIA
ROMA
AMBITO LAZIO 06
CODICE MECCANOGRAFICO LAZ0000006
DOCENTE ASSEGNATO
PIROZZI FRANCESCO FASE C

PUNTI 27

PUNTI 1

PROVINCIA
ROMA
AMBITO LAZIO 13
CODICE MECCANOGRAFICO LAZ0000013
DOCENTE ASSEGNATO
DE FRANCESCO MARIA
FASE C

PUNTI 33

PROVINCIA AMBITO ROMA
AMBITO LAZIO 15
CODICE MECCANOGRAFICO
LAZ0000015
DOCENTE ASSEGNATO D’AMBRA MODESTINA

PUNTI 30

FASE C

CHIEDE,
nell’ambito della procedura della mobilità fase C relativa alla classe di concorso
SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
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ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dall’art 17 CCNI concernente la
mobilità del personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017
il tentativo di conciliazione,
previsto nelle controversie individuali di lavoro dall’art. 65 comma 1 del decreto
legislativo 30.3.2001 n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n.
183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17
Dichiara inoltre che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti
ambiti :
1.
LAZ0000006
2.
LAZ0000015
3.
LAZ0000013
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.
DATA 09/08/2016

ROBERTA FALCONE

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura a:
1) ROBERTA FALCONE
Indirizzo VIA ENRICO BERLINGUER N° 2, CELICO (CS) 87053
cell. 3491606084

e-mail robertafalcone@pec.it

2) Persona delegata

CARDAMONE ANGELINA

indirizzo VIA ENRICO BERLINGUER N°2, CELICO(CS) 87053
cell. 3315951068

ALLEGATI
1)COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
2)COPIA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
3)COPIA MAIL CON LA QUALE E’ STATO COMUNICATO L’ESITO DELLA MOBILITA’
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