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La sottos.critta Tancredi Antonella nata a Francavilla al Mare (eH) il 13/04/1963 •
..,
residente alla -~

Premesso
che con domanda in data 31/05/2016 ha chiesto di essere' ammessa alla procedura di mobilità
territorial.e per as~egnazione ambito a livello nazionale;
che in detta domanda ha evidenziato il diritto a vedersi riconosciuto il plID.teggio maturato durante il
periodo di svolgi~ento del servizio pre·ruolo presso istituti:paritari;
che in data 05/07/2016 ha ricewto notizia dell'attribuzione in suo favore del punteggio pari a 12
(dodici punti) e· che successivamente ha ricevuto comunicazione della sua collocazione presso
l'ambito piemontese 0026;
che a prescindere dalla corretta attribuzione del punteggio~ in riferimento al quale riserva ogni
diritto, è evidente come, allo stato degli atti, e sopratutto àlla luce del punteggio concretamente
attribuitole (12),: la... istante J10 !l !l~L!çhb~Lru>,.Y!\12-:~~er.~ ~s.t~ata a!!.!!.nJ~Jl(U~l~Q!!1~,QQ2~. b~~s!..,
,"N_!,~~e ~ Po.,~~:~~~~i.!2:}..S~,Q~,,ç...<;l~~~s.a!~ili~ai c,,~!!~ Coladònato Severino' "(punti-ri),'Evangelista Vito (pUnti 13), Masciarelli Pierleo (punti 13), Vizzarri Gianna (punti 13) i
quali, benchè av~nti up. punteggio superiore, sono stati esclusi dall'attribuzione di qualsiasi ambito;
che, dunque, l'avvenuta attribuzione del punteggio, di fatto', detennina nei confronti della istante un
ingiusto e deleterio trattamento, anche in considerazione del suo nucleo familiare composto dal coniuge e dal fig~io, residenti ed operanti nel comune di Francavilla al mare;
che è suo interesse avvalersi delle procedure deflattive previste dal CCNL
chiede
ai sensi e per :gli effetti dell'art. 135 del CCNL che codesta Autorità ponga in essere, i
comportamenti di cui al comma 6 della predetta contrattazione collettiva per quindi giungere, in
sede transattiva, alla collocazione della ricorrente in posizione di "fuori ambito" con adozione di
ogni altro conseguenziale provvedimento di legge.
Salvo e riservato :ogni altro diritto.
Francavilla al M~e (CH), 23/08/2016
In Fede
Prof.ssa Anton . a Tancredi {"
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