MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(I).0007302.25-08-2016

All’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di
VERONA
Segreteria di conciliazione
e, p.c, All’ Ufficio Scolastico per Regionale per il Veneto
All’Ufficio Scolastico per la Provincia di
COSENZA
Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione, Verona 001 in esito alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.

La sottoscritta prof.ssa Pennestri’ Alessandra, nata a Catanzaro (Prov. CZ) il 10.08.1966 e
residente a Castrovillari (Prov CS)
C.da Brunetta n. snc, cell. 3383821445 e-mail
ale.pennestri@libero.it/ pec ale.pennestri@libero.it, docente con contratto a tempo indeterminato
della scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019, elettivamente domiciliata ai fini
del presente atto presso la Segreteria dello S.n.a.l.s. di Verona (VR) Via Eleonora Duse n°20,
nella persona del Segretario Provinciale Alberto Forti, con delega ad un rappresentante dell'O.S.
indicata di rappresentarla ed assisterla durante il tentativo di conciliazione
CONSIDERATO
-

-

Che la sottoscritta 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 secondo grado classe di concorso A019 con
punteggio base 17 e 6 per ricongiungimento, esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole
e degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia Verona ambito Verona 001 codice meccanografico VEN0000001.
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicato, e
d’interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a
docenti controinteressati della fase D con diritto di scelta successivo a quello della fase C di
pertinenza della sottoscritta, come da prospetto seguente:
1) PROVINCIA Cosenza AMBITO COSENZA 005 CODICE MECCANOGRAFICO
CAL0000005, DOCENTE ASSEGNATO SANTO MARIA ANTONIETTA nata a CS il
12.04.1961,FASE D PUNTI 80 PROVINCIA Cosenza AMBITO Cosenza 005 CODICE
MECCANOGRAFICO
2)
PROVINCIA
PRATO
AMBITO
TOSCANA
AMBITO
0023
CODICE
MECCANOGRAFICO TOS0000023 DOCENTE ASSEGNATO PERNA GIADA SERENA
FASE D PUNTI 19;
3)
PROVINCIA
PRATO
AMBITO
TOSCANA
AMBITO
0023
CODICE
MECCANOGRAFICO TOS0000023
DOCENTE ASSEGNATO
SCILLA ROSSANA
FASE D PUNTI 21;
4)
PROVINCIA
NAPOLI
AMBITO
CAMPANIA
AMBITO
0013
CODICE
MECCANOGRAFICO CAM0000013
DOCENTE ASSEGNATO
FONTANA ORESTE
FABIO FASE D PUNTI 19

_______________________________________________

1

-

Che nel caso vengano riscontrati altri motivi utili, anche dalla visione dei fascicoli, e
nell’espletamento della conciliazione, essi devono essere intesi validi ad integrazione della
stessa.
Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti
1. Ambito CS 006 territoriale
2. Ambito CS 005 territoriale
3. Ambito CS 003 territoriale
4. Ambito CS 004 territoriale
5. Ambito CZ 002 territoriale
6. Ambito PT 003 territoriale
7. Ambito CK 008 territoriale
8. Ambito CZ 001 territoriale
9. Ambito PO 0023 territoriale
10. Ambito NA 0013 territoriale

Tutto quanto sopra considerato, con riserva di poter integrare documentazione, la sottoscritta
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, la scrivente
DELEGA

2

un rappresentante
dello S.n.a.l.s. Via Duse n.20 di Verona, che verrà individuato
successivamente, a rappresentarlo ed assisterlo nel presente procedimento.
Il sottoscritto Il sottoscritto allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità
(allegato 1), lettera notifica assegnazione ambito nazionale (allegato 2), Comunicazione
assegnazione ambito (allegato 3), Bollettino movimenti Napoli (allegato 4), Bollettino
movimenti Verona (allegato 5), Bollettino movimenti Prato (allegato 6), e chiede che ogni
comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica ed a quello del domicilio
eletto, di seguito indicati:
1)
2)

C.da Brunetta snc Castrovillari 87012 (CS)avvpennestri@pec.it;
Mail verona@snals.it pec veneto.vr@pec.snals.it

mail

ale.pennestri@libero.it/

Allegati:
1)fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2)copia lettera notifica assegnazione ambito nazionale;
3) copia Comunicazione assegnazione ambito;
4) copia Bollettino movimenti Napoli ;
5) copia Bollettino movimenti Verona;
6) Bollettino movimenti Prato.
Verona, 23 luglio 2016
Firma
Prof.ssa Alessandra Pennestrì

pec

