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All'Ufficio Scolastico per la Regione
LlGURIA. _

Ambito Territoriale per la Provincia di
IMPERIA. _

Segreteria di conciliazione

,~ . .

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 avverso gli esiti della mobilità per l'a.s. 2016/17 della scuola secondaria di secondo
grado pubblicati il 13/0812016 fase 81.

La sottoscritta Bonvissuto Alida, nata a Licata (AG) il 14/0211977 e residente a . l.·' ,

~, tel. - e-mail+ ---;~._,~__.._ ~'_~ _docente con contratto a
tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Imperia dal

1/09/2013 su posto di sostegno AD03 classe di concorso A017,

ESPONE QUANTO SEGUE

- Alla sottoscritta, che ha partecipato alla fase B1 della mobilità per l'a.s 2016/17 per la

scuola secondaria di secondo grado per posto di sostegno, non è stato riconosciuto il

punteggio relativo al servizio pre-ruolo su sostegno per gli anni scolastici dal 2006/2007 al

2012/2013 prestato presso gli Istituti Regionali pareggiati della Sicilia, con una perdita di

punteggio di 21base+21sostegno quindi pari a 42 punti, che aggiunti ai 53 punti già

riconosciuti da codesto spettabile a.t. , avrebbero permesso alla sottoscritta di raggiungere

un punteggio pari a 95 punti, fattore determinante per ottenere il trasferimento richiesto,

come in effetti l'hanno ottenuto colleghi della stessa fase con minor punteggio.

- Inoltre si fa presente che quasi tutti gli a.t. d'Italia hanno riconosciuto il servizio prestato

presso gli Istituti Regionali della Sicilia per intero fino all'A.S. 2014/2015, quindi risulta

evidente la disparità di trattamento. Per fare alcuni esempi: A.T. Milano, A.T. Torino, A.T.

Verona ecc. ecc. hanno calcolato il punteggio per intero.

Tutto quanto sopra considerato, 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.

CON ESPRESSOAWERTIMENTO CHE
in caso la presente non dovesse sortire effetti, la sottoscritta non esiterà a intraprendere, senza
ulteriore preawiso, le azioni giudiziarie ritenute opportune per l'annullamento di ogni atto
amministrativo, anche successivo, ritenuto lesivo nei suoi confronti correlato alla procedura di

Mobilità di cui in oggetto e procederà, altresì, per rivendicare in tribunale la tutela dei propri diritti
con ulterioreaggravio a carico delleAmministrazioni responsabilidi tutte le spese e con richiestadi
risarcimentodegli eventualidanni subiti e subendi.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
postaelettronicadi seguito indicato:
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Cordiali saluti.

Luogoe data
Palermo,24/08/2016
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