MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(I).0007199.23-08-2016

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 Mario Terilli nato a Minturno (Prov. LT) il 26/02/1978 residente a Verona (VR) Via
Mentana n. 18 Tel. 3339025806 e-mail mario.terilli.765@istruzione.it ; terillimario@pec.it
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per posto di
sostegno, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso FLC CIGL di Verona Via
Settembrini 6, con delega ad un rappresentante dell'O.S. indicata di rappresentarlo ed assisterlo
durante il tentativo di conciliazione
CONSIDERATO
Che il sottoscritto ha presentato presso l’UST di Verona domanda di mobilità per la fase C per l’a.s
2016/17 per la scuola di secondo grado per posto di sostegno (HH) con punteggio 18 (12 punti
base e 6 per ricongiungimento al coniuge) esprimendo l’ordine di preferenza delle degli ambiti
indicato in domanda, cui si rimanda (allegato 2)
-

-

-

-

Che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto è stata assegnata la seguente
destinazione: LOMBARDIA AMBITO 0007;
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti che si evince dall’elenco completo dei
trasferimenti e dei passaggi fasi B1 B2 B3 C e D della scuola secondaria di II grado –
Nota Miur del 13-08-2016 pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
per gli ambiti di pertinenza della Provincia di Verona (Veneto Ambito 0001-0002-00030004) i posti assegnati sul sostegno (HH) sono in totale 97;
Che dal riepilogo delle disponibilità per la scuola secondaria di II grado residuate al termine
dei movimenti fase B, C e D pubblicato sul sito UST Verona in data 17/08/2016 (successivo
al decreto sui trasferimenti prot. MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(U).000691316-08-2016 pubblicato sul sito UST di Verona in data 16/08/2016) si evince che nei quattro
ambiti territoriali della Provincia (VR) i posti disponibili sul sostegno (HH) sono in totale 98;
Che il posto non assegnato è nell’ambito Veneto Ambito 0003, infatti, a fronte di 5 docenti
trasferiti (assegnati) a tale ambito ne risultano invece da attribuire 6, così come si evince
anche dai bandi per la nomina dell’organico dell’autonomia pubblicati dalle quattro scuole
che all’interno dell’ambito Veneto Ambito 0003 hanno il sostegno (L'Istituto Carlo Anti - 3
posti, L’I.T.T. "Galileo Ferraris" - 1 posto, Liceo Statale “C. Montanari” - 1 posto, ITES
“Luigi Einaudi” - 1 posto) ;
Che il sottoscritto vanta parità di punteggio (18 Punti) con altri 5 colleghi assegnati agli
ambiti veronesi nella fase C che lo precedono solo per anzianità anagrafica.
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-

Che il sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:
1. Ambito Territoriale Verona 03
2. Ambito Territoriale Verona 02
3. Ambito Territoriale Verona 01
4. Ambito Territoriale Verona 04

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 o ambito) in
esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
Ai fini di cui sopra, lo scrivente
DELEGA
un rappresentante Corrado Bares a rappresentarlo ed assisterlo nel presente procedimento.
Il sottoscritto allega la fotocopia del documento d’ identità in corso di validità (allegato 1),
domanda di mobilità validata per la fase C (allegato 2) e chiede che ogni comunicazione sia
inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica: terillimario@pec.it
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Allegati:
(allegato 1)
(allegato 2)

Luogo e data
Verona, 23/08/2016
Firma

