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All’Ufficio Scolastico per la Regione Veneto
Riva de Biasio S.Croce, 1299
Venezia

direzione-veneto@istruzione.it
Ambito Territoriale di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3
Verona

usp.vr@istruzione.it

mariachiara.merli.vr@istruzione.it
AL MIUR
Segreteria di conciliazione
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007
per erronea assegnazione sede di destinazione AMBITO 27 in esito alla domanda di mobilità per l’a.s.
2016/17.

Il sottoscritto CASANO GIANLUCA nato a ERICE (Prov TP) il 30/04/1977, CSNGLC77D30
D423H, residente a MARSALA (Prov TP) in CORSO GRAMSCI n.125 Tel. 3497795864 e-mail
gianlucacasano@tiscali.it , docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di
primo grado

PREMESSO CHE
-

il sottoscritto ha partecipato alla mobilità per l’a.s 2016/17 per la scuola secondaria di
primo grado e che in qualità di amministratore di sostegno, così come si evince dal
documento allegato rilasciato dal Tribunale di Marsala, aveva espresso le preferenze
tenendo conto di questa esigenza specifica come da CCNL

CONSIDERATO
•

Che il sottoscritto ha partecipato alla mobilità per l’a.s 2016/17 per la scuola secondaria di
primo grado, CLASSE DI CONCORSO A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E
NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA, esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti indicato in

domanda, cui si rimanda.
-

Che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto è stato assegnata la seguente
destinazione: AMBITO 27

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato
di interesse del sottoscritto si evince la possibilità di disponibililità posto, con la precedenza
di amministratore di sostegno e che comunque nel modulo domanda l’ordine di gradimento
rispetto era su sedi rispettivamente:

1) SICILIA AMBITO 0028
2) SICILIA AMBITO 0027

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 AMBITO 27 in esito
alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 per poter aver sede sul comune di Marsala,
tenendo conto di quanto espresso.
Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica, di seguito indicati:
Tel. 3497795864
e- mail: gianlucacasano@tiscali.it

Cordiali saluti.

Luogo e data
Marsala 18/08/2016

F.to Gianluca Casano

