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All’Ufficio Scolastico per la Regione
Veneto
Ambito Territoriale per la Provincia di
Verona
Segreteria di conciliazione
All’Ufficio Scolastico per la Regione
Sicilia
Ambito Territoriale per la Provincia di
Catania
Segreteria di conciliazione
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per mancata assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
La sottoscritta Figura Deborah nata a Modica (Prov RG) il 17/01/1976 residente a Pachino (Prov
SR) Via Caracciolo n. 2 Tel. 3282826666 e-mail deborahfigura@alice.it
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado classe di
concorso A059 nominata in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 nella provincia di Verona e
titolare presso l’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Sant’Ambrogio di Valpolicella
CONSIDERATO
-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase B1 della mobilità per l’a.s 2016/17 per la scuola
secondaria di primo grado classe di concorso A059 con punteggio 23+6 per l’ambito di
ricongiungimento esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole e degli ambiti indicato in
domanda, cui si rimanda.

-

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta non è stata assegnata alcuna
destinazione in quanto nessuna delle preferenze espresse risulta soddisfatta

-

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicata di
interesse della sottoscritta si evince che è stato assegnato un posto nel seguente ambito a
docenti controinteressati che partecipavano ad una fase successiva (FASE C) della
mobilità rispetto a quello della sottoscritta come da prospetto seguente:
PROVINCIA Catania AMBITO SIC0000008
DOCENTE ASSEGNATO Spina Annarosa 14/07/1970 FASE C PUNTI 60,00 (in possesso
di precedenza in quanto personale che ha bisogno di particolari cure continuative).
La suddetta docente pur in possesso di specifica precedenza quest’ultima nel caso di
specie si applica esclusivamente alla fase C dei movimenti cui partecipa; infatti l’articolo 13
del CCNI dell’8 aprile 2016 così recita:

1

“1.SISTEMADELLEPRECEDENZE.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per
categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle
sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano
applicazione. Ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del
movimento a CUI SI applica (comma 1).…………….
……PERSONALE

CON

DISABILITA'

E

PERSONALECHE

HA

BISOGNO

DI

PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi,
viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle
seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n.
297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha
diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la
prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un
centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti
diversi dello stesso comune. (comma 1 punto III).
Alla luce di tali considerazioni debitamente descritte, la scrivente ritiene di essere violato il
diritto di assegnazione all’ambito 8 della Provincia di Catania regione Sicilia che erroneamente
e illegittimamente è stato attribuito alla docente Spina Annarosa.
-

Che il/la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per il seguente ambito: Regione
Sicilia Provincia di Catania Ambito SIC0000008.

-

Altresì, qualora sussistano le condizioni, la scrivente richiede l’attribuzione di eventuali posti
resosi disponibili negli ambiti 25 e 26 della Provincia di Siracusa, negli ambiti 24 e 23 della
Provincia di Ragusa e negli ambiti 10,9,7,6 e 8 della Provincia di Catania così come
espresso in ordine di preferenza nella domanda di mobilità presentata cui si rimanda
facendo salvo ogni diritto.

-

Che si riserva di nominare difensore di fiducia con mandato per il giorno fissato per il
tentativo di conciliazione.
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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 mancata assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
Ai fini di cui sopra, la scrivente chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al
proprio indirizzo di posta elettronica e a quello della propria residenza, di seguito indicati:
Deborah Figura
Via Caracciolo n. 2
96018 Pachino (SR)
e-mail: deborahfigura@alice.it
Cordiali saluti.
Luogo e data
Pachino, 08/08/2016
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Firma

____________________________________

