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All’ Ufficio Scolastico Territoriale
n. VII per la Provincia di
VERONA
Viale Caduti del Lavoro, n. 3
Segreteria di conciliazione
e, p.c,
All’ Ufficio Scolastico per Regionale per il Veneto
per il tramite dell’UST di Verona
uspvr@postacert.istruzione.it

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) in esito
alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.

La sottoscritta GIULIANA FERRARINI nata a ALBAREDO D’ADIGE (VR) il 09/11/1965
residente a VERONA Via SCRIMIARI n. 5 Tel. 045 8009284
e-mail
ferrarini.giulia@gmail.com - giuliana.ferrarini1@istruzione.it
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado classe di
concorso A028 (sede di titolarità VRMM88501C IC Mad. di Campagna – S. Michele)
CONSIDERATO
-

Che la sottoscritta ha presentato presso l’UST di Verona domanda di mobilità per la
fase A per l’a.s 2016/17 - passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo
grado classe di concorso A025-Disegno e Storia dell’Arte- con punteggio 51
(cinquantuno) esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole indicato in domanda:
1. PROVINCIA VERONA SCUOLA LICEO “CARLO MONTANARI” CODICE
MECCANOGRAFICO VRPM01000L
2. PROVINCIA VERONA SCUOLA LICEO “GIROLAMO FRACASTORO” CODICE
MECCANOGRAFICO VRPS03000R
- Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la
seguente destinazione: provincia VERONA scuola LICEO “GIROLAMO
FRACASTORO” codice meccanografico VRPS03000R
- Che dal prospetto delle disponibilità pubblicato sul sito del Ufficio Scolastico
Territoriale di Verona in data 11 luglio 1016 non risultavano posti disponibili per
A025 presso il Liceo Montanari;
- Che dal prospetto delle disponibilità pubblicato sul sito del Ufficio Scolastico
Territoriale di Verona in data 17 agosto risulta un posto disponibile per A025
presso il Liceo Montanari;
- Che, tra i Trasferimento interprovinciale dei docenti della fase B, non risultano
docenti del Liceo “Montanari”
- Che la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per la seguente scuola: LICEO
“CARLO MONTANARI” CODICE MECCANOGRAFICO VRPM01000L
Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

1

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 ) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
CHIEDE
la titolarità sulla scuola/Liceo “Montanari” CODICE MECCANOGRAFICO VRPM01000L.
DELEGA
l’avv. Gaia Goattin a rappresentarlo e assisterlo nel presente procedimento.
Il sottoscritto allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità
(allegato 1) e chiede che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati1:
-

ferrarini.giulia@gmail.com

-

via Scrimiari, 5 37129 Verona

Luogo e data
Verona, 21 agosto 2016
Firma

Giuliana Ferrarini
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