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ALL' U.S.T. Provinciale di Cosenza
Ufficio scuola primaria

ALL'U.S.T. Provinciale di Verona

ALL'U.S.T.

Provinciale di Cosenza

OGGETTO: RECLAMO avverso assegnazione sede scolastica ambito territoriale n.0001
Regione Veneto - Mobilità a livello nazionale scuola primaria a.s. 2016-17
insegnante MAHl MAHlA H.U:SAHlA (nomina in ruolo scuola primaria fase C dei piano
straordinario, da GAE della Provincia di Firenze)

La sottoscritta MARI MARIA ROSARIA, Nata a Cosenza il 9/03/1965, docente ruolo scuola
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(assegnata provvisoriamente per l'a.s. 2015/16 nella provincia di Cosenza),
PREMESSO

-

livello nazionale,
che ha ricevuto regolare notifica di convalida della sopraccitata domanda come è
verificabile dal istanze on line archivio 2016, con punteggio base 15 e più 6 punti aggiuntivi
per il Comune di ricongiungimento ( Comune di Cosenza - Ambito 0003 Regione Calabria)
che aveva esnresso come nrima nreferenza l'Amhito 0003 della Rezione Calabria e a sezuire
gli ambiti della Provincia di Cosenza e dell'intera Regione Calabria ed ancora a seguire,
ambiti della Regione Sicilia (0013,0006,0007,0014), Campania (0023,0024,0001,0007),
Basilicata (0004,0001,0002,0005) Lazio (0001, 0021, 0017), Umbria (0001), Puglia (0021,
0001, 00Il,0017), Toscana (0004), Emilia Romagna (000 l)e Verona (000l),
che ha ottenuto come da comunicazione sulla propria posta, l'assegnazione all' Ambito
n.000 l della Provincia di Verona della Regione Veneto,
che altri colleghi con minor punteggio e stessa Fase hanno ottenuto invece Ambiti in
Regioni dalla sottoscritta indicate nelle preferenze prima dell' ambito e della Regione
assegnatele; ed, in particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva, si segnalano i
seguenti casi (ma ne sono stati rilevati, dalla sottoscritta, almeno una cinquantina):
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ins. Basta Elisa Caterina (nata il 20/02/1969) di Crotone, punti 12, ambito assegnato 0004
della Regione Toscana (Firenze);
ins. Battaglia Salvina (nata il 05/03/1955) di Palermo, punti 9, ambito assegnato 0001 della
Regione Lazio (Roma);
ins.Battaglino Rita Benvenuta (nata il 10/07/1978) di Bari, punti Il,ambito assegnato 0021,
Regione Puglia (Taranto);
ins.Bruccoleri Giovanna (nata il 13/05/1986) da Trapani, punti 3, ambito 0001 della
Regione Emilia Romagna (Bologna);
ins.Carandente Patrizia (07/03/1963) da Napoli, punti O, ambito 0004 della Regione
Toscana (Firenze);

ins.Nusdeo Lucia (nata il 14/09/1965) da Vibo Valentia, punti 12, ambito 0001 della
Regione Lazio (Roma);
ins.Mandarano Teresa ( nata il 14/10/1957) da Vibo Valentia, punti 8,ambito 0004 Regione
Toscana (Firenze);
ins.Tranchina Antonina ( nata il 30/05/1973) da Trapani, punti O, ambito 0001 Regione
Lazio (Roma);
ins.Gioia Maria Cristina (nata il 10/07/1983) da Trapani, punti 21, come la sottoscritta
nell'ambito 0003 di Cosenza, dove la stessa è stata trasferita;
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La rettifica dei movimenti con l'assegnazione all'Ambito 0003 della Regione Calabria o,
comunque, nell' ambito della Regione risultante, seguendo l'ordine della preferenze dalla stessa
indicate nella domanda di trasferimento
P.Q.M.

Chiede che venga emanato un provvedimento di rettifica in autotutela.
in attesa

Data ..

di cortese e sollecito riscontro porge distinti saluti.
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