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All'ufficio di segreteria per il
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ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Ufficio Contenzioso
Via Pola 11
MILANO
OGGETTO: ins. Elem. Elena Pizzini. Richiesta conciliazione avverso trasferimento
per l'anno scolastico 2016/2017.

La Segreteria Provinciale dello SNALS, in nome e per conto
dell'insegnante di scuola primaria Elena Pizzini, nata il 06/10/1976 (LC) - C.F.
PZZLNE76R45E507M
- residente in Colorina (SO) - Via S. Pietro, 37/E - ,
elettivamente domiciliata rufTì1T---def presente procedimento presso la stessa
Segreteria Provinciale,
Via Stelvio 32/A, sindacato a cui l'insegnante
sottoscrivendo il mandato (alI. 1) conferisce mandato.
PREMESSO che:
la ricorrente è stata assunta nei ruoli della scuola primaria dal 10 settembre
2013 ed è titolare presso la scuola primaria di Lecco Acquate;
la medesima ha prodotto domanda (aI1.2) di 'mol5i1ità lnterprovinciale per la
provincia di Sondrio entro i termini previsti dal CCNI concernente la mobilità
del personale della scuola per l'anno scolastico 2016/2017 sottoscritto 1'8
aprile 2016 ;
nella predetta istanza l'insegnante Pizzini chiede di essere trasferita su posto
di tipo "comune" e su posto "lingua inglese "essendo in possesso della
laurea in Lingue e Letterature straniere 8;
in 29 luglio 2016 l'UST di Sondrio, con decreto prot.n. 4558/29.07.2016,
pubblica i ..trasferimenti e .i passaggi delle ..fasi B :- C - D del personale
docente déllascuola primaria perl'anno scolastìco2016/2017;
l'insegnante Elena Pizzini risulta trasferita su posto di tipo comune presso
la scuola primaria "E~Paini" dell'Istituto Comprensivo "Retico"di Sondrio (alI.
3);
- successivamente alla pubblicazione della suddetta mobilità, la ricorrente
prende visione delle disponibilità residuate dopo la mobilità dalla quale rileva
che sia alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Berbenno sia alla

-

scuola primaria dell' I.C. Sondrio "Centro" risultano disponibili posti di lingua
inglese;
la ricorrente, nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 fra
le preferenze dell'ambito territoriale 0033 ha indicato le istituzione

scolastiche come di seguito indicato: 1) BERBENNO CAP; 2) SONDRIO VIA VANONI; 3) SONDRIO - F.S. QUADRIO; 4) SONDRIO SCUOLA
PRIMARIA E.PAINI;
- che l'insegnante Pizzini ha indicato la posto n. 1 la scuola primaria di
Berbenno e al posto n. 3 la scuola primaria di Sondrio Centro;
- che la medesima, invece, è stata trasferita su tipo di posto comune alla
scuola primaria Paini dell'I.C. Retico di Sondrio indicata al posto n. 4 nella
domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 .
TUTTO CIO' PREMESSO
E CONSIDERATO, la scrivente segreteria
provinciale
chiede
di espletare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL
2006/2009 al fine di ottenere:

-

l'annullamento
del trasferimento disposto per l'anno scolastico
2016/2017 presso la scuola primaria "Paini" dell'LC. di Sondrio Paesi
Retici;
assegnazione per trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017 alla
scuola primaria dell'LC. Centro di Berbenno su posto di lingua
inglese o in subordine alla scuola primaria dell'LC. di Sondrio Centro
sempre su posto di lingua inglese.

Le comunicazioni in ordine alla presente conciliazione dovranno essere inoltrate
al seguente indirizzo: SNALS -Segreteria Provinciale di SONDRIO, Via Stelvio
32/A.
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