All'Ufficio del contenzioso dell'U.S.R.
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All'Ufficio di segreteria per la conciliazione dell'A.T. di
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CHIETI
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LcolilciliaiZii:0 rléai s~nsi degli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL

OGGI2iF

Scuola del 29/11/2007 e degli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 e succ.mod. per mancata
assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s.
2016/17.

La sottoscritta Picillo Donata nata a Sant'Angelo d'Alife (CE) il 03/04/1975,

CF

PCLDNT75D4312730,

docente

con

contratto

a tempo

indeterminato di scuola dell'infanzia posto comune, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di
Fossacesia (CH)
CONSIDERATO

l
-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase 81 della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola
dell'infanzia posto comune con punteggio 54 nell' ambito di ricongiungimento (CAMPANIA
0009) e 48 per il secondo (MOLISE 0004) e i successivi.

-

Che in esito alla domanda sopra indicata,a,lIa; sottoscritta non è stato assegnato alcun
~f9ll~;';:!.;';;" :}::;i;'\;:;.)r

-

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

MOLISE

SCUOLA/AMBITO: 0004

CODICE MECCANOGRAFICO:

ISAA001003
RqçF~TF A~SEGNAT():

M9

BUQNO MICHELINA FASE: B1 PUNTI; ~ç

qqp!gF

L1SE ~c~9LAlAMB!T~l q~p4
FR8yINCIA:
ISAA001003 DOCENTE ASSEONAT'O: FRATINI LUCIA CARMEN

~~9çf'NqGRAFICO
FASE:: 81 'PUNrl:40

PROVINCIA:

MOLISE SCUOLA/AMBITO:

0004

CODICE MECCANOGRAFICO:

ISAA822003 DOCENTE ASSEGNATO: MASSAREGLI LlANA FASE: 81 PUNTI 42

PROVINCIA:

MOLISE

CODICE

MECCANOGRAFICO:

ISAA04500R

DOCENTE ASSEGNATO: INTEGLIA ANTONIA

FASE: B1 PUNTI: 42

PROVINCIA: MOLISE

SCUOLA/AMBITO:

0004

0004

CODICE MECCANOGRAFICO:

DOCENTE ASSEGNATO: STRINO AMALIA FASE: B1

ISAA83300D

-

SCUOLA/AMBITO:

PUNTI: 42

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per il seguente ambito:
MOLISE 0004

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL
29.11 .2007 e degli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n.165, 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 mancata
assegnazione sede di destinazione ambito Molise 0004 in esito alla domanda di mobilità
per l'a.s. 2016/17.

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica, di seguito indicato:

Cordiali saluti.

Luogo e data
09/08/16
Firma
Picillo Donata
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