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Raccomandata a/r anticipata per e-mail
All’ Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di
VERONA
Segreteria di conciliazione
e, p.c, All’ Ufficio Scolastico Territoriale PADOVA
e, p.c, All’ Ufficio Scolastico per Regionale per il Veneto
e, p.c, A S.E. sig. Ministro della Pubblica Istruzione c/o MIUR 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) in esito alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.

La sottoscritta MICAELA FONTANA SACCHETTO nata a PADOVA (Prov. PD) il 04 Luglio 1969 e
residente a PADOVA in Via Aganoor n. 17 Tel. 349/5376914 e-mail MICADM@LIBERO.IT docente
con contratto a tempo indeterminato di scuola Secondaria di secondo grado classe di concorso
A019.
CONSIDERATO
-

-

-

Che la sottoscritta ha presentato presso l’UST di VERONA la domanda di mobilità per la fase
D per l’a.s 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019 con
punteggio pari a 42 esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui
si rimanda (vedi allegato 1).
Che la sottoscritta NON risulta presente negli elenchi ufficiali dei movimenti dei docenti giusta
segnalazione ricevuta da CISL Padova in data odierna.
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta NON è stato assegnato il
trasferimento.
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto di concorso sopra indicato di
interesse della sottoscritta si rileva che risultano ancora almeno 22 posti liberi nel primo
ambito territoriale richiesto VENETO 0021 (vedi allegato 2) e almeno altri 22 negli altri tre
ambiti 0023-0020-0022
Che dal bollettino dei trasferimenti per la classe di concorso sopra indicato di interesse della
sottoscritta si evince ad esempio che è stato assegnato posto nel seguente ambito a un
docente controinteressato con punteggio minore di quello della sottoscritta come da
prospetto seguente:

PROVINCIA PADOVA
AMBITO VENETO 0022
DOCENTE ASSEGNATO BASSO ALESSANDRO MICHELE BSSLSN77A04E716H
FASE D
PUNTI 24
-

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:
1.
2.
3.
4.

VENETO 0021
VENETO 0023
VENETO 0020
VENETO 0022

1

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta
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) in esito alla domanda di mobilità per
l’a.s. 2016/17.
CHIEDE
La immediata assegnazione all’ambito territoriale VENETO 0021 in virtù di quanto sopra esposto.
COMUNICA
Che in mancanza di riscontro positivo a quanto sopra entro 5gg dalla ricezione della presente ha già
dato disposizioni al proprio legale di agire in difesa dei diritti dovuti.

La sottoscritta allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (vedi allegato 3) e
chiede che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica e
telefonicamente al numero indicato sopra.

PADOVA 16 AGOSTO 2016
F.to
Prof.ssa MICAELA FONTANA SACCHETTO
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