All'Ufficio Scolastico per la Regione
ABRUZZO

Ambito Territoriale per la Provincia di
CHIETI
Segreteria di conciliazione
p.c.
Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia - Ufficio VII
MESTRE (VE)
Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia
Foggia

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi de il' art. 135 del CCNl Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di

mobilità per t'a.s. 2016/17.

La sottoscritta BRUNO FLAVIA EMANUELA, • • • • • • • • • • • • • • residente

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
• • • • • • • docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo
grado per posto di sostegno, classe di concorso A019, discipline giuridiche ed economiche

CONSIDERATO

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase

ç della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola

secondaria di secondo grado per posto di sostegno, classe di concorso A019, con
punteggio complessivo di 35 per la provincia di Chieti (Primo ambito indicato 007) e il
punteggio base di 29 per i restanti ambiti, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti

indicati in domanda, cui si rimanda (Allegato n. 1).
Che in esito alla domanda di mobilità sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la
seguente destinazione: provincia VENEZIA, ambito 0018 (Allegato n. 2).
Che la sottoscritta NON AVEVA INDICATO la suddetta sede assegnata (provincia
Venezia, ambito 0018) tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità in oggetto (si
veda copia domanda allegata alla presente), risultando erroneamente applicata la regola
sulle opzioni tra le tipologie di posto tra gli ambiti. Pertanto, non è stata privilegiato il primo
ambito e gli ambiti immediatamente successivi in cui ad oggi RESIDUANO numerose
cattedre di sostegno, VACANTI E DISPONIBILI, come si evince dai prospetti pubblicati dai
rispettivi U.S.T., allegati alla presente domanda, che avrebbero dovuto essere assegnati
già in sede di trasferimenti (Allegati nn. 3 e 4).

Si rileva, pertanto, un ERRORE Di MANCATO UTiLIZZO DI POSTI DISPONIBILI._dal
momento

che è stato assegnato un ambito non indicato nelle preferenze con criteri

difficilmente interpreta bili.
Che vi sono i seguenti docenti con punteggio inferiore a quello della sottoscritta (punteggio
base 29 e punteggio complessivo 35):
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Che in data 26/11/2015 le era stato assegnato ,'I.I.S. "Da Vinci - De Giorgio" di
Lanciano (CH) come sede per il ruolo conferito nell'a.s. 2015/2016 a seguito della
procedura di assunzioni fase C ex legge 13 luglio 2015 n.1 07 (Allegato n. 5).
Che alI' I.I.S. "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano al momento residuano ben 4 posti di
sostegno, cosa che rende ancor più incomprensibile la destinazione all'ambito 0018 di
Venezia oggetto di contestazione (Allegato n. 3);
Che la sottoscritta suggerisce di valutare l'attribuzione della sede richiesta non solo per il
posto di sostegno, ma anche - in mancanza - per la propria classe di concorso A019
discipline giuridiche ed economiche potenziamento fase C , per le seguenti ragioni:

l) residuano posti vacanti e disponibili sia per il sostegno sia per la A019 nelle
province di Chieti (pRIMO AMBITO SCELTO) e Foggia (SECONDO AMBITO
SCELTO), indicati nella domanda di mobilità (Allegato nn. 3 e 4);
2) il Miur aveva già preannunciato il pareggiamento professionale tra docenti di
sostegno e docenti di posto comune nella Nota Jl,2805 dell'11/12/2015
indicando chiaramente che "l'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in
modo unitario, in modo da valorizzare fe professionalità di tutti i Docenti e senza
una rigida separazione tra posti comuni e posti di sostegno, che dovranno
gradualmente integrarsi", L'organico dell'autonomia, come sottolinea altresì

il

comma 5 della Legge 107 del 2015, è "funzionale a/le esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano
triennale dell'offerta formativa".

3) si ricorda altresì che il potenziamento dell'organico dell'autonomia è finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall'Istituzione
scolastica tra i seguenti (L 107/2015 art.1 comma 7): U( ... ) sviluppo delle

competenze

in

materia di cittadinanza

attiva e

democratica

( ... ); ( ... )

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e
di educazione all'autoimprenditorialità,' sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibi/ità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio

e delle attività culturali (. .. )".

Spetterà al DS, pertanto, valutare - in base alle competenze - la destinazione
dei docenti alla realizzazione dei suddetti obiettivi, senza distinzione tra
sostengo e posto comune, considerando il personale docente esclusivamente
come risorsa da utilizzare.
4) Che, alla luce di quanto suddetto, uno scambio di cattedre o posti tra
colleghi anche tra province diverse è concretamente realizzabife.
Pertanto, si riportano qui di seguito i nominativi dei docenti individuati dalla sottoscritta
come possibili destinatari della proposta di scambio suddetta:
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Che la sottoscritta ha già effettuato un cambio di residenza da Foggia, città dove è nata, a
Lanciano (CH) proprio per ragioni legati al lavoro di insegnante, e ivi risiede dal 2011 col
proprio coniuge.
Che la sottoscritta chiede il ~~~~~illMtf;1ill~j• • • • • • • • • • • • • •

Che la sottoscritta ha
che necessita delia presenza del padre dal quale non va separato; ne
consegue il riconoscimento ai

OIBLIIO

01

PRECEDENZA nell'accoglimento della

domanda, precedenza che non è stata affatto valutata nella domanda di mobilità e
conseguente assegnazione dell'ambito.
Che la presente istanza di avvicinamento, in ragione del carattere di vicinorietà, è motivata
anche dalle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
documentazione di avvio e, a breve, si riserva di allegare la pratica definitiva (Allegato. n.
6).

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare prioritariamente, in virtù delle ragioni
suddette, per i seguenti ambiti, indicati come prime preferenze nella domanda di mobilità:
1. Chieti

2. Foggia
3. Pescara (Ambito Abruzzo 009)

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'ali. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamato dal comma 2 dell'ali. 17 del CeNI 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 dalf'art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

FOGLI ALLEGATI: 30

Cordiali saluti.

LANCIANO, 26/08/2016

Firma

