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Alla Direzione Generale per il personale scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di CasertaUfficio competente Domande Mobilità
Personale Docente Scuola Primaria
P.E.C.: uspce@postacert.istruzione.it
P.E.O.: usp.ce@istruzione.it

Ufficio VII Ambito territoriale di Verona
P.E.O.:
P.E.O usp.vr@istruzione.it

Oggetto: reclamo avverso l’assegnazione all’ambito Veneto0003 relativa alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017

La sottoscritta Raffaela Morgillo , nata a San Felice a Cancello il
06.10.1972, residente in Grazzanise (CE) alla via G. Marconi n.19, tel. 3471185234,
docente di scuola primaria su posto comune, con contratto a tempo indeterminato
legge 107\15 fase “C” assunta nell’a.s. 2015/2016 in servizio nel corrente anno
scolastico presso l’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Cancello Ed Arnone (CE);
PREMESSO
- Che ha presentato domanda di mobilità per la scuola primaria per l’anno
scolastico 2016/2017;
- che ha preso visione del prospetto-scheda notificato in data 20/06/2016 da
parte del codesto Ufficio Scolastico afferente la valutazione dei titoli
assegnando un punteggio di 37 base + 6 di ricongiungimento ;
- che ha preso visione dei movimenti per assegnazione dell’ambito nazionale
ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del CCNI 08/04/2016 pubblicata in data 29
luglio 2016 e notificato in pari data
RICORRE

Avverso l’assegnazione dell’ambitoVeneto0003 poiché, attraverso la fase C della
mobilità, la scrivente è stata assegnata all’ambito citato , mentre altri docenti con
punteggio inferiore e neoassunte con le stesse modalità, hanno ottenuto a parità di
preferenze espresse l’ ambito più favorevole , in modo da consentire l’accertamento
dell’errore e una rettifica della titolarità ottenuta;

CHIEDE
l’accoglimento del presente reclamo, la sospensione e la revoca dell’assegnazione
dell’ambito Veneto0003 con la conseguente rideterminazione di una nuova
assegnazione dell’ ambito più favorevole rispetto l’ambito di provenienza nel
pieno rispetto della propria posizione giuridica (punteggio 37+6 ).
In caso di riscontro negativo la sottoscritta si riserva di adire nelle opportune
vie giuridiche al fine di far valere i diritti lesi.
Si allega domanda di mobilità presentata corredata delle preferenze territoriali
indicate.
Data 1 Agosto 2016
In fede
Raffaela Morgillo

