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All’Ufficio Scolastico per la Regione
Veneto
Ambito Territoriale per la Provincia di
Verona
Per conoscenza All’Ufficio Scolastico per la Regione
Sicilia
OGGETTO: 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.

Il sottoscritto Vincenzo Ascolillo nato a Palermo (Prov PA) il 01/02/1979 residente a Carini (Prov
PA)

S.S.

113

ovest

n.136

Tel.

3200546273

e-mail

vincenzoascolillo@email.it

o

vincenzo.ascolillo@istruzione.it docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria

di primo grado classe di concorso A059, domiciliato ai fini del presente atto presso SS 113 ovest
n.136 C.A.P. 90044 Carini (Prov PA)

CONSIDERATO
-

Che il sottoscritto ha partecipato alla fase C della mobilità per l’a.s 2016/17 per la scuola
secondaria di primo grado classe di concorso A059 ovvero per posto di sostegno con
punteggio base 27.0, con punteggio aggiuntivo su sostegno 6.0, e con punteggio

aggiuntivo per il comune di ricongiungimento 6.0 (Comune di Carini, Ambito 20 Regione
Sicilia), esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti indicati in domanda, cui si rimanda.

-

Che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto è stato assegnata la seguente

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicata di

destinazione: provincia Verona ambito 0001.

interesse del sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a
docenti controinteressati con punteggio minore di quello del sottoscritto come da prospetto
seguente:

PROVINCIA Trapani AMBITO 0027

DOCENTE ASSEGNATO Turrigiano Gaspare 16/02/1964 FASE D PUNTI 21

1

PROVINCIA Palermo AMBITO 0020

DOCENTE ASSEGNATO Barriera Fabio 08/04/1967 FASE C PUNTI 30 (tale collega ha
ottenuto tale trasferimento usufruendo della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per
l'istruzione e la formazione dell'età adulta in un ambito in cui non sono previste tali
disponibilità)
-

Che il sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:
1. 0027
2. 0020

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
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.

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di

posta elettronica vincenzoascolillo@email.it o vincenzo.ascolillo@istruzione.it e a quello del

domicilio eletto S.S.113 Ovest n.136 90044 Carini (PA).
Cordiali saluti.
Luogo e data

Palermo, 06/08/2016
Vincenzo Ascolillo

Si allega fotocopia del documento di identità e copia della lettera di notifica di assegnazione
dell’ambito nazionale con punteggio assegnato da A. T. di Verona.
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