RACCOMANDATA AR

Data 17/08/2016

AI Dirigente dell'Ufficio territoriale di Chieti
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV -Ambito Territoriale di Chieti
Via Discesa delle Carceri! 2
66100 CHIETI

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

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

SCUOLA Secondaria di Secondo Grado PUBBLICATI Il13/ 08/2016 FASE C
La sottoscritta MARONGIU FRANCESCA
Nata a Lanciano (Ch) il 25/03/1976
Cod. fiscale MRNFNC76C65E435C
Docente a T.I. della scuola Secondaria di Il grado
Tipo posto COMUNE Classe di concorso A037
-,..,_,.,._..:~:=:'t-.!.;..;,..."

Assunta in ruolo il 10 settembre 2015 (nomina giuridica)

con il piano straordinario di assunzioni fase C da GAE nella Provincia di Chieti
In servizio per ('A.S. 2015/16 nella Provincia di:.
,"'~

Chi.~ti_
....

,"

,~

}

ESPONE QUANTO SEGUE:
il provvedimento con il quale la medesima è stata trasferita nell'ambito territoriale
di VASTO è illegittimo per i seguenti motivi:
1) Secondo il PTOF 2016/2019 del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II'' di

Lanciano, nella suddetta scuola risulta la disponibilità di una cattedra di
potenziamento per la classe di concorso A037, disponibilità non risultante in
organico di diritto;
2) Analogamente, il PTOF del Liceo Scientifico "Algeri

Marino" di Casoli,

prevedeva un'ulteriore disponibilità di una cattedra di insegnamento per la
classe di concorso A037.
Orbene, nessuna di queste cattedre, pur essendo state previste ed approvate
dai competenti organi collegiali e - stando agli atti ufficiali - approvate anche
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dal competente organo territoriale del MIUR, è stata inserita nell'organico di

diritto;
3) Si aggiunga che a tutt'oggi risulta disponibile e vacante una cattedra per
l'insegnamento della suddetta disciplina presso 1'115 "Spaventa" di Atessa, e
persino presso il Liceo Scientifico di Guardiagrele.
4) In base al punteggio riconosciuto alla sottoscritta per le operazioni di

mobilità, le cattedre indicate sarebbero spettate alla medesima, la quale
aveva richiesto in questa provincia come prima preferenza l'ambito di

lanciano, poi l'ambito di Chieti e solo in via residuale l'ambito di Vasto, che le
è stato invece assegnato.
TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità sull'Ambito

Territoriale di Lanciano.
le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente
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