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All’ufficio scolastico territoriale Verona
Al Ministero della Pubblica Istruzione

Premesso
- che la sottoscritta Prof.ssa Micaela Fontana Sacchetto, residente a
Padova e titolare di cattedra in provincia di Verona presso l’Istituto Stefani
Bentegodi per la classe di concorso A019 ha presentato domanda di
trasferimento interprovinciale in data 25/05/2016;
- che la sottoscritta ha indicato i propri titoli raggiungendo un punteggio di
42 ed ha indicato i seguenti “ambiti territoriali” Veneto 0021,0020, 0023, 0022;
- che la domanda di trasferimento è motivata con la necessità di un
urgente ricongiungimento familiare;
in particolare la motivazione è supportata dalle seguenti circostanze: avere un
coniuge che per motivi di lavoro trascorre la maggior parte del tempo all’estero,
essere madre di un minore adolescente in una delicata fase della crescita, infine
essere figlia unica di due genitori anziani che abbisognano di aiuto per svolgere
le incombenze quotidiane;
- che la ricorrente risulta avere i titoli sufficienti per vedere accolta la
propria domanda anche in relazione al numero di posti “disponibili” siccome
indicati dagli atti di Codesti uffici vedi MIUR e siccome risultanti dalla
documentazione in proprio possesso;
- che risulta che alcuni dei posti disponibili siano stati “assegnati” a docenti
in possesso di un punteggio inferiore a quello vantato dalla sottoscritta;
- che risultano ad oggi ambiti territoriali, tra quelli indicati dalla sottoscritta
nella propria domanda, non completamente coperti dalle domande di
trasferimento allo stato già accolte e dunque ambiti territoriali con posti ancora
disponibili quali ad esempio Padova centro (0021)
- che la comunicazione inviata alla sottoscritta è priva di qualsivoglia
motivazione in ordine alle ragioni per le quali Codesta Amministrazione o ufficio
avrebbe ritenuto di non accogliere la domanda presentata dalla sottoscritta;
- che suddetta comunicazione è altresì priva di ogni indicazione in ordine
alle autorità alle quali presentare ricorso e ai relativi termini;
- che non risulta pubblicata, né è stata altrimenti resa disponibile alcuna
graduatoria delle domande presentate in relazione alle sedi indicate come di
interesse, con la conseguenza che alla scrivente è comunque impossibile
ricostruire l’iter motivazionale ;
- che alla ricorrente è in particolare allo stato impossibile verificare con
completezza l’iter procedimentale seguito da Codesta Amministrazione,

essendo comunque già evidenti alcuni profili di illegittimità qui indicati;
- che per questo motivo la sottoscritta si riserva di integrare le motivazioni
del presente reclamo non appena sarà in possesso di tutti gli elementi;
- ad oggi sono inoltre giunte notizie, dai sindacati, in ordine alla non
correttezza dell’algoritmo applicato nella procedura.
Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta con il presente atto di
reclamo chiede l’accoglimento della domanda di trasferimento siccome
presentata in data 25/05/2016.
La sottoscritta unitamente al presente atto di reclamo, formula
espressamente con la presente istanza di accesso integrale a tutti gli atti
della procedura, ivi compresi tutti gli atti relativi all’algoritmo compresi gli
atti di esecuzione delle modalità di sviluppo e/ struttura dello stesso
algoritmo che non risulta corrispondere alle previsioni contrattuali e
chiede espressamente di essere sentita prima della chiusura del presente
procedimento di reclamo o di poter comunque interloquire anche per
iscritto con Codesto Organo e /o Ente deputato alla decisione del presente
reclamo, anche al fine di integrare le motivazioni dello stesso alla luce delle
allegazioni che l’Amministrazione vorrà fornire, invocando il diritto al rispetto del
contraddittorio tra le parti.
Ferma la tutela dei propri diritti ed interessi in tutte le competenti sedi.
Padova 23 Agosto 2016
Firmato: Prof.ssa Micaela Fontana Sacchetto

