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Raccomandata a mezzo pec all’indirizzo
uspvr@postacert.istruzione.it

Spett.le
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

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

Il sottoscritto SILVANO MASTROMATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (Prov. FG) il
19.03.1975, residente a VICO DEL GARGANO (Prov. FG), Via DEL CARBONAIO n. 52, Tel.
3 2 0 . 4 8 8 1 9 4 7 - 3 3 1 . 2 6 4 8 4 5 1 - 0 8 8 4 9 9 11 3 0 - e - m a i l : m a m a s . s m @ l i b e r o . i t silvano.mastromatteo@pec.it, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di
primo grado, classe di concorso A032, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto presso lo
studio dell’Avv. Fiorenzo Mastromatteo (pec: mastromatteo.fiorenzo@avvocatilucera.legalmail.it)
in Vico del Gargano alla Via De Petris n° 19 e delega, a rappresentarlo e difenderlo durante il
tentativo di conciliazione, un rappresentante della Cisl Scuola di Verona.
CONSIDERATO
-

-

-

-

Che il sottoscritto ha presentato presso l’UST di Verona domanda di mobilità per la fase C
per l’a.s 2016/17 per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A032 con
punteggio 9, esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti 3, 1, 2, 4 indicato in domanda,
cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto, giusta comunicazione E-mail del 3
agosto 2016 ore 20.07, è stata assegnata la seguente destinazione: Emilia Romagna,
provincia di Modena ambito 11.
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicata, di
interesse del sottoscritto si evince che, nonostante la reale disponibilità di n. 21 posti, nella
medesima provincia di Verona, come da Vostra pubblicazione del 4 agosto 2016 successiva
alle fasi B, C e D, egli risulti ugualmente trasferito nella diversa regione Emilia Romagna,
provincia di Modena, ambito 11.
Che il sottoscritto, per contro, da quanto si evince dalla pubblicazione del 4 agosto 2016,
sembra avere diritto a vedersi assegnato uno dei seguenti ambiti:
1. Veneto, Ambito 3

1

2. Veneto, Ambito 1
3. Veneto, Ambito 2
4. Veneto, Ambito 4
-

Che, pertanto, il sottoscritto ha interesse a conciliare per vedere riconosciuto l’errore in cui è
certamente incorso il Sistema Informativo del Ministero che ha elaborato le procedure
automatiche che hanno decretato il trasferimento del sottoscritto medesimo presso la regione
Emilia Romagna e per vedersi, al contrario, assegnato ad uno degli ambiti di cui al
precedente alinea.

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 (scuola o ambito) in esito
alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
Ai fini di cui sopra, lo scrivente
DELEGA
un rappresentante della Cisl Scuola di Verona a rappresentarlo ed assisterlo nel presente
procedimento all’uopo e fin da ora attribuendogli ogni potere e facoltà di legge.
Il sottoscritto allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (allegato 1),
Elenco disponibilità Veneto per la sc. sec. di I grado A032 (allegato 2) e chiede che ogni
comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica e a quello del domicilio
eletto, di seguito indicati:
Email del sottoscritto istante: mamas.sm@libero.it
Pec domicilio eletto: mastromatteo.fiorenzo@avvocatilucera.legalmail.it
allegato 1: copia Documento di identità di Silvano Mastromatteo
allegato 2: Elenco Veneto-disponibilita_I-grado-ambito (file USP Verona)

Vico del Gargano lì, 18.08.2016

Firma
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