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AI Dirigente dell'Ufficio territoriale di CHIETI
Via discesa delle carceri, 2
66110 CHiETi

-y" ''<:\
~! 711, It. 16 : ;
~~~,

/ { ..

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DEll'ART. 135 DEL CeNl DEL 29 NOVEMBRE 2007

AWERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PUBBLICATI Il 04/08/2016 FASE C (3)
Il sottoscritto VERDOLINI Fabrizio
Nato/a Pescara il 06 MARZO 1964
Cod. fiscale VRDFRZ64C06G482J
Docente a T.I. della scuola secondaria di primo grado
~":';'~~,

Tipo posto: Normale - CL.DI C(A345
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A~sunto
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in ruolo il 1/09/2015 (nomina giuridica)-Fase C del piano straordinario di assunzioni
o_o,
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da G A E nella pr~y~n5,~~=(~L~!Ji~!!!
In servizio per l'A.S. 2015/16 nella Provincia Chieti

!ESPONE QUANTO SEGUE
Il sottoscritto ha presentato regolare domanda di Mobilità territoriale per assegnazione
ambito a livello Nazionale;
ha ricevuto regolare notifica di convalida della sopracitata domanda come verificabile dal sito
Istanze On Une - Archivio 2016, con punteggio base di 25 e 6 punti aggiuntivi per l'ambito di
ricongiungimento (Comune di Pescara) - Abruzzo Ambito 009;
ha espresso come prima preferenza l'ambito 009 della Regione Abruzzo e a seguire ha
indicato gli ambiti.
•
ABRUZZO: ambito 0010, 0006, 0008, 0007, 0004, 0005.
Ha ottenuto, a seguito della pubblicazione dei movimenti, l'assegnazione all'ambito 0008 della
Regione Marche Provincia di Macerata.
ir-sotfOeTe-rìcafo-aocelìte-~-rnvece, con minor punteggio, stessa fase e senza alcuna
precedenza, ha ottenuto l'ambito a fianco indicato regione Abruzzo su posto normale CI. Di
C. A345 Inglese.
Punteggio base dello scrivente 25 punti:

1. SERENA PATERLINI, PUNTI D,DO AMBITO 0010 ABRUZZO- FASE C

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità su Ambito
Territoriale 10 della Regione Abruzzo come espressamente indicato nella domanda
di mobilità 2016/17. (4)
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/",orr;~nicazioni

inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate ANCHE al

//

//seguente indirizzo:
/

nome VERDOLINI Fabrizio
Indirizzo: _lIIi11• • • • • • •
e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tel. _ __

F.to fabrizio verdolini

DELEGA A PATR.OCINIO
Il sottoscritto delega a patrocinio il Segretario Provinciale e legale rappresentante della CISL
Scuola di Chieti, o suo delegato, al quale conferisce mandato pieno a patrocinio.
Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente
indirizzo:
çXSL Scuola - Segreteria Provinciale di Chieti
Via Cesare De Lollis, 10
66100 Chieti (CH)

E-mail: cislscuola.chieti@cisl.it
F.to fabrizio verdolini
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