
MIUR.AOOUSPIM.REGISTRO UFFICIALE (I) .0003949.29-08-2016

All'Ufficio Scolastico per la Regione
LIGURIA

UFFICIOCONTENZIOSO
VIA ASSAROTTI38

16122GENOVA
AMBITOTERRITORIALEIMPERIA

Segreteria di conciliazione
VIALE MATTEOTTI145 IMPERIA18100

P.C.
USRCAMPANIAAMBITO 21

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

domandadi mobilitàper l'a.s. 2016/17.

La sottoscrittaCimminoPasqualinanata a
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado classe di

concorso per posto di sostegno, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto Via

CONSIDERATO
Che la sottoscrittoha partecipatoalla fase Bl della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola

secondaria di secondo grado classe di concorse per posto di sostegno con
punteggio ' esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole e degli ambiti indicati in

domanda,cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente

destinazione:ambito ..1. provinciaG.
Che dal riepilogo complessivodei movimenti per il posto sopra indicato di interessedella

sottoscritta per il primo ambito scelto si evince che non sono stati assegnati n. posti
presso il: i-" . - _._ - 0-' ,-._ ••••• _ ••

-- - - -_ •• _-."_' ... <&

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamatodal comma2 dell'art.17 del CCNI Mobilitàdel personaledocente,educativoed ATAper
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
novembre2010 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, il/la scrivente



La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati':

Cordiali saluti.,.
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