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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
Trasmessa a mezzo pec: drve@postacert.istruzione.it, uspvr@postacert.istruzione.it
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di
Perugia
Ufficio del Contenzioso
Trasmessa a mezzo pec: usppg@postacert.istruzione.it, drum@postacert.istruzione.it

Richiesta di tentativo di conciliazione relativo alla mobilità per l'A.S. 2016-17
(ai sensi dell'art. 135, CCNL 29.11.2007)

Io sottoscritta Sara Misci, nata a Pergola (PU) il 25.04.1973, residente a Perugia (PG), via Monte
Catria n. 7/B, cell. 3286972269, mail sara.misci@istruzione.it o sara.misci-7939@ecp.postecert.it
docente a T.I. per la classe di concorso A042, assunta in ruolo con decorrenza 1.09.2015, fase B del
piano assunzionale, con assunzione in servizio dal 1.07.2016 presso il Liceo Enrico Medi di Villafranca
di Verona, espongo quanto segue.
Nei termini previsti dalla normativa ho presentato domanda di trasferimento in ambito nazionale
per l'A.S. 2016-17, esprimendo come prima preferenza l'ambito Umbria 0002 (Perugia) e come
quarta preferenza l'ambito Toscana 0024. A seguito della convalida della domanda mi sono stati
attribuiti punti 36 di base più 6 punti per il ricongiungimento al coniuge nel comune di Perugia (PG)
per un totale di 42 punti, afferente all'ambito Umbria 0002.
Presa visione dell'elenco dei trasferimenti pubblicato in data 13.08.2016, ho appreso di essere stata
assegnata all'ambito Toscana 0024 con punti 36, mentre la collega Roberta Virili è stata assegnata
al'ambito Umbria 0002 con punti 47.
Il punteggio della collega Roberta Virili è stato erroneamente attribuito poiché comprende i 6 punti
per il ricongiungimento, che, a quanto mi risulta, non le spettano nell'ambito Umbria 0002, bensì
nell’ambito Umbria 0003 che la collega ha espresso come primo ambito per il ricongiungimento.
L'ambito Umbria 0002 è stato da me espresso come prima preferenza e per esso mi spettano 42
punti, mentre alla collega Virili Roberta spettano nel detto ambito 41 punti.
In virtù del maggiore punteggio (42 punti contro 41 punti) ritengo di avere diritto all'assegnazione
all'ambito Umbria 0002, da me espresso come prima preferenza; infatti l'errata attribuzione del
punteggio per il ricongiungimento alla collega Roberta Virili ha determinato la lesione del mio
legittimo interesse all'assegnazione nell'ambito Umbria 0002; pertanto

CHIEDO
a codesto Ufficio di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135, CCNL 29.11.2007, al
fine di ottenere l'assegnazione all'ambito Umbria 0002, posto A042.
La sottoscritta allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (Allegato 1) e
chiede che le comunicazioni inerenti la presente procedura mi vengano inviate ai recapiti di posta o

posta elettronica precedentemente indicati.

Allegato 1

Perugia, 20.08.2016
Firma: Sara Misci

