Raccomandata a/r anticipata per e-mail

1

All'Ufficio Scolastico per la Regione
ABRUZZO
Via Ulisse Nurzia
Loc. Boschetto - Pile
67100 L'AQUILA

All'Ambito Territoriale per la Provincia di
CHIETI

Segreteria di conciliazione
Via discesa delle Carceri, 2
66100 CHIETI

OGGETIO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta Concetta Melchiorre
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docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado - classe di
concorso A037
CONSIDERATO

-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola
secondaria di secondo grado classe di concorso A037 con punteggio 30 ambito Chieti,
punteggio 24 per tutti gli altri ambiti, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti' indicato
in domanda, cui si rimanda.

-

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia CAMPOBASSO ambito3 01 Campobasso

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato,
di interesse della sottoscritta, in Abruzzo, in provo di Chieti, nell'ambito 07 LANCIANO,

La richiesta di conciliazione va inviata via PEC o raccomandata alr (anticipata per email) solo all'Ambito Territoriale
Provinciale cui è stata inviata la domanda di mobilità. Copia della richiesta va inviata per
alla sede Anief della
provincia in cui si trova l'Ambito territoriale. Ove non presente un indirizzo email Anief provinciale, fare riferimento alla
mai I Anief regionale.
2 Cancellare la voce che non interessa.
3 Cancellare la voce che non interessa.
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indicato dalla sottoscritta al primo posto nelle scelte possibili, si evince che sono stati
assegnati dal Csa due posti in meno rispetto alle richieste e indicazioni dei posti di
potenziamento di due scuole, pubblicati nei loro Ptof triennali, approvati dagli organi
collegiali. Un posto di potenziamento A037 (per il Liceo Scientifico) richiesto da!!, Istituto
d'Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli (il Ptof è pubblicato sul sito della scuola) e
un posto A037 ( per Liceo Classico e Liceo Artistico) indicato nelle richieste di
Potenzia mento dall'Istituto d'Istruzione Superiore Vittorio Emanuele Il di Lanciano( il Ptof è
richiedibile in segreteria). Si sottolinea che in suddette scuole non esistono docenti in
esubero per la classe A037, e anzi esistono per ciascuna scuola degli spezzoni eccedenti
di 6 ore per il Liceo Classico Vittorio Emanuele Il di Lanciano e 6 ore per il Liceo Scientifico
Algeri Marino di Casoli.
La sottoscritta chiede anche di tenere in considerazione che in Provincia di Chieti ci sono
stati due pensionamenti per l'A037, del prof Leombroni al Liceo Scientifico di Chieti e del
Prof. Murolo al Liceo Scientifico di Vasto e che il Prof. De Marinis lascerà l'incarico di
docente nella A037 al Liceo Classico di Lanciano per assumere quello di Dirigente
Scolastico.
La sottoscritta chiede, di avere attribuita una delle due sedi (Casoli o Lanciano), giacché è
posizionata al quarto posto nella richiesta di mobilità nell'ambito 07 Lanciano, indicato dalla
sottoscritta come primo ambito di scelta, visto che i docenti Di Fabrizio e Carafa, collocati ai
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primi due posti, già hanno avutq, attribuite due sedi nell'ambito 07 Lanciano, .
-
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sottoscritta
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inoltre, di tenei6 il;l.considerazione anche i movimenti, riguardanti

un'eventuale disponibilità nell'ambito Abruzzo 08 - Vasto, che potrebbe sopraggiungere in
seguito all' avvenuta conciliazione con la docente che mi precede in graduatoria, Prof.ssa
Francesca Marongiu, giacché la sottoscritta ha indicato la suddetta area al terzo posto in
fase di scelta, chiedendo di tenere nella debita considerazioni che le direttive del Miur
erano quelle di assegnare gli ambiti, andando a scalare in ordine di scelta.
-

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti 4:
1. Ambito 07 Lanciano
2. Ambito 06 Chieti
3. Ambito 08 Vasto

Si allegano

alla presente 1) Copia domanda di mobilità territoriale e 2) Copia documento di

riconoscimento con codice fiscale

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta
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Indicare le sedi scolastiche o gli ambiti per cui si richiede la conciliazione.
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•

CHIEDE
l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
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 erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.
Ai fini di cui sopra, la scrivente
Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati 5:
e-mail: f!!n.~tt!l!!!llIlll·II!iIi·.III?Ii·.·• • •1'
Domicilio: . . . . . . . .·.:• • • • • • •"3....'111·. .
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Cordiali saluti.

Luogo e data

te?

3
Firma
Prof.ssa Me/chiorre Concetta

5

inserire negli spazi ii proprio indirizzo email e quello della sede Anief che prende in carico ia richiesla di rappresentanza

e assistenza in conciliazione

