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La sottoscritta RUOPPOLO Maria, nata a Salemo il 2110911971 (SAl, docente assunto con contratto a tempo
indetemùnato nel ruolo del pmooale docente ~ scuola primaria deJJa p:rov.incia di Chieti con decorrenza 1.9.20 I 5 posto comune -, in servizio presso la DirezIone Didattica Sambuceto Largo Wojtyla di Chieti,
preBlesso
-

dall'~ dell'O.M. n.241 dell'814120t6 ha prodotto regolare ìstama di mobilità
umouale -fase C - per l'assegnazione deDa sede a decorrere dall'1.9.2016, esprimendo
prioritariament prefero:o2e per tutti gli ambiti dcJ1à provincia di Salemo per i quali roncone con punti 17 c,
suçcesslvamente, gli ambiti della Regione Campania, BasiIleata e Lazio, sia per i posti comuni cl1e per quelli
di liDgua inglese;

che nei termini previsti
territoriale

che su posta elettromca le 6 _ regolarmeute uotificata I. scheda di valutazione dell'ìstama di trasferimento
che coofenua l'aUn'buzione dei 17 punti per la mobili1i, prioritariamenle su posto comune e successivamente
su posto di ling1Ja iDgIese, per ciascuna delle pmfmtmze espresse;
-

clJe con saccessi.va ..mai! del giOrno 29n/2016 le è staio CQIIDIDicato l'esito positivo della mobilità nazionale

con assegnazione dall'1/912016 all'Ambito EMRooOOOIOdell'Emili. e Romagna, eonpunti 17 ;
che con provvedimento 0.11560 del 29n/2016 l'ATP di Salerno ha disposto i 1rssfèrim!"'li di cui alle fasi B, C
" D previsIe dal CCNl sottoscritto il 8/412016, dai quali risultll che CITRO Vincenzinà, n.23.10.1976 è
tmsfmitll I"' posto di lingua inglese doU'Ambim CAMOOOO0024 di Salemo, con pwrti 17 SCIlZ8 alcco""
precedenza e coli punteggio pari a qnello della oottoscritts, ma con minore eIA anagrafica;

.

.

<:be con la pmsente impugDa il provvedimento 11.11560 del 29.7.2016 di 00dem0 Ambi10 TerritoriAle,
li:mitatamentè alla parte in cui non dispone il 1rssferi:mento della scri'Vl:llle su poato di lingua Inglese

nell'Ambito 24 di Salemo,

CHIEDE
che nell'ambito doDa proeedwa di !IIObililà personale docente per 1'a... 2016117, ai sensi deU'art135 del CCNL
sottoscritto il 29.11.2007, richiamalodau'art17, COlDIII8 2, del CCNI concernente la mobilità del personale docente,
educaIi'Vo ed ATA per l'a.s. 2016117, tenuto conto deUe modifiche in materia di conciliazione èd arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall'art 31 deDa legge 4.11.2010, n. 183, sia esperito n tentativo di conciliazione
finalizzato al riconoscimeuto del diritto deUa scrivente al trasferimento su posto di Jingu.a lnglere nell'Ambito 0024 di
Salerno COD punti 17.
.

Chiede, inoJb:e, che codesm l'Ufficio X - Ambim Territoriale di Salerno - qualora riscontraSse la sussistenza
di eventuale errcm> materiale nell'espletamento deUa procedma di mobilità,· in autotutela disponga le opportune

rettifiche.
Le cOIllunicazioDi
r~ di posta

xelatiw alla

elettronica: ! ..

Sal"""" 8 Agosto 2016

preseuIe

ricbiesta di eonciJW:jone chiede che siano tnlsme8se al seguente

