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29/08/20

AI Dirigente

di Chieti

Via Via

d le Carceri, 2

100 CHIETI

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

car""r",

sottoscritta

grado PUBBLICATI IL 13/08/2016

C

Pa

N

fiscale • • • • • • • •
a

scuola

di II grado

Tipo posto COMUNE Classe di concorso A037 (FILOSOFIA E STORIA)
Assunta in ruolo il 1.12.2015 con nomina giuridica il 1.09.2015
con il piano

rio di assunzioni fase C da

servizio per
neavilla al

5/16

nella Provi

di Chieti

il

di

"ny'I/V'

"A. Volta" di

(CH)

ESPONE QUANTO SEGUE
1. la
Valentina Palmitesta
C
per
.5.
2016/
la scuola secondaria di secondo
classe di concorso A037 con
puntegg
41 sull'a m
ABRUZZO 0006 (Francavilla, Chieti, Guardiagrele)
provincia di Chieti e con 35 punti su
i altri ambiti.
sottoscritta è stata
Piceno}.

domanda
: MARCHE

la seguente

3. Dal riepilogo complessivo dei movimenti
il posto/classe di concorso
indicato, si
evince
sono stati assegnati dal
due posti in meno
alle richieste e
indicazioni dei posti di potenziamento
due scuole: un posto di potenziamento AD37
(Liceo
dall'Istituto d'Istruzione Su
"Algeri Marino" di Casoli e
un posto
Artistico) indicato
rich
Potenzia
II'' di

4. In Provi
al Liceo

di Chieti ci sono stati due pensionamenti sulla c.c. AD37,
al
di
e del prof
1

Il

l'incarico di
........ ,,.,. ...... "" Scolastico.

nella A037

Movimenti per
.s. 2016/17:
Alla luce
docente di ruolo Fase A pubblicati dall'Ufficio
4/07/20
si evince che sulla
di concorso
sostegno a posto comune su
e un Da~SS2100
comune c.c.
su

Classico

per assumere

e
i del personale
provinciale di Chieti in
vi sono stati due passaggi da posti
di ruolo da
primaria a scuola

6. Nell'ambito

(Chieti),
nel quale la sottoscritta ha
preferenza con 41
riservato nessun posto per la
pensionamento del prof. • • • • •

come
C nonostante il

La sottoscritta inoltre, in vi

proprio
41 punti sul primo ambito:
altri ambiti, ovvero su lanciano (indicato come terzo ambito) e
Vasto
come quarto
è
ad un am
fuori provincia di
appartenenza, mentre, un soprannumerario
c.c. A037 1 il
con 1 puntai sa accontentato,
quest'anno, nella provincia
Chieti.

ES!;O. CHIEDE
siano
quanti e quali posti sono
2016/17 in provincia di Chieti.
8. Di verificare

nell'ambito 0006 non vi fosse la

venga esperito il tentativo di conciliazione
seguenti Ambiti Territoriali:

al

nella

bilità di riservare dei posti per la

ottenere la titolarità su uno dei,

1. Ambito 0006 Chieti (indicato come primo)

2. Ambito 0007 Lanciano

come terzo)

Ambito 0008 Vasto (indicato come quarto)

allegano alla

copia di riconoscimento con codice fiscale.

comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente

nome"• • • • •"
Indirizzo • • • • • • • •
e-mail . . . . . . . . . . . . . ...
abitazione: • • • • • •

2

