MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(I).0007418.29-08-2016
Da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata Oppure Raccomandata a/r anticipata in
ogni caso per e-mail1
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

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 PULSONI PAOLO nato a Avezzano (Prov AQ) il 11.07.1980 residente a Giulianova
(Prov. TE ) Via Filippo Turati n. 136/A Tel. 3921571050 e-mail paolo_pulsoni@inwind.it , docente
con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per posto di sostegno,
CONSIDERATO
Che il sottoscritto ha presentato presso l’UST di Verona domanda di mobilità per la fase B1
(specificare B, C,) per l’a.s 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado per posto di
sostegno2 con punteggio 54
Che in esito alla domanda indicata in oggetto, al sottoscritto è stato assegnata la seguente
destinazione: provincia TERAMO , scuola IST. ALB. E RIST SILVI codice meccanografico

TEMM83201B.
Che c’è stato un errore evidentemente dovuto al sistema telematico nell’ordine di
preferenza delle scuole nel primo ambito scelto, ovvero Abruzzo 0005. La scuola inserita in
coda è risultata essere in cima all’elenco delle scelte venendo così attribuita come sede
definitiva. In occasione di verifica della mail di notifica della convalida della domanda di
trasferimento, spedita dopo circa un mese e mezzo dall’invio della domanda, non è stato
possibile rintracciare l’errore poiché nella dicitura dell’istituzione scolastica risultata in cima
all’elenco mancano il nome e soprattutto la città in cui la scuola si trova. La distribuzione
dei codici identificativi non allineati rispetto alle denominazioni delle scuole ha determinato
confusione nella verifica. Il codice identificativo della scuola assegnata inoltre è pressoché
identico al codice meccanografico della scuola di mio interesse TERC00301D), l’istituto
Crocetti-Cerulli
(TEIS01100D),unica istituzione scolastica superiore non liceale di
Giulianova inserita nel sito del Miur alla voce Mobilità 2016/2017,Elenchi Ufficiali, Ambiti
Territoriali, Regione Abruzzo, provincia Teramo, Ambito 0005 ( Tabella Elenco Ambiti
Territoriali e Relativa Composizione ).
Che il sottoscritto, viste anche le disponibilità, ha pertanto interesse a conciliare per le
seguenti sedi elencate in ordine di distanza crescente dal mio comune di residenza :
1. TERC01101C I.P.C. ALB.RIST.-COMM.TUR.
2. TETF011012 I.T.T. VINCENZO CERULLI
1

La richiesta di conciliazione va inviata via PEC uspvr@postacert.istruzione.it o raccomandata a/r (anticipata
per email) solo all’Ambito Territoriale Provinciale cui è stata inviata la domanda di mobilità: usp.vr@istruzione.it .
2
Cancellare le voci che non interessano.

1

3.
4.
5.
6.
7.

TERI011015
TEPS02000N
TEPC030005
TETD00401L
TERI004012

I.P.I.A GIULIANOVA PAGLIACCETTI
LS M.CURIE
POLO LICEALE STATALE SAFFO IST.ST.TEC.COM
GEOM.GRAF.TUR.V. MORETTI
IST PROF.STAT.IND E ARTIG. V.MORETTI

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) in esito alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
Il sottoscritto allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (allegato 1) e
chiede che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica e a
quello del domicilio eletto, di seguito indicati3:
paolo_pulsoni@inwind.it
Giulianova, via Filippo Turati 136/A
(allegato 1)
Luogo e data
Giulianova 24/08/2016

2
Firma
____________________________________

3

Inserire negli spazi il proprio indirizzo email

