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RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007

AVVERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17

SCUOLA primaria PUBBLICATI IL 13/08/2016

E.)

La sottoscritta Bruna Germani
Nata a Pescara il 22/08/1952
Cod. fiscale GRMBRN5L...S1If.'~.L!I."

In servizio per l'A.S. 2015/16 nella Provincia di Chieti
ESPONE QUANTO SEGUE
PREMESSO
•

Che aveva presentato regolare domanda di mobilità professionale interprovinciale per
assegnazione scuola a livello provinciale per la classe di concorso A060 I

•

che ha ricevuto regolare notifica di convalida della sopraccitata domanda

come

è

verificabile da istanze on line archivio 2016, con punteggio base 193
•

che aveva espresso come prima preferenza l'Ambito 009 della Regione Abruzzo e, al
suo interno, per le scuole:
•

LP.S.LA.S. 1101 MARZIO-MICHETTI"

.,

IPSSEOA "FILIPPO DE CECCO

o

A. VOLTA

II

• T. ACERBO
·

LT.C.G." ATERNO - MANTHONE' "
LICEO HG. MARCONI"

·

A.VOLTA

•

L. DA VINCI

•

G.GALILEI

1

•

L.ARTIST.-MUS.-COR. MISTICONIBELLISARIO

•

che tale richiesta non ha prodotto alcun risultato

•

che altri colleghi con minor punteggio e appartenenti a una Fase successiva (fase C)
hanno ottenuto invece l'Ambito 009 della Regione Abruzzo
ad esempio:
D'ALESSANDRO
AURA ROSARIA punti 27 Fase C
MASCIULLI MARIAPAOLA punti 49 Fase C
SALONE
BARBARA punti 52 Fase C

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE

che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità su una
scuola dell'Ambito Territoriale di Abruzzo 009
Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente
indirizzo:
nome Bruna Germani
Indirizzo • • • • • • • • • • • • •_ _. . . . . . . . ....
e-mail _ . _ . _ ._ _ __
Te/. . _
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