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All'ufficio Centrale del contenzioso
USRLiguria

uspge@postacert.istruzione.ìt

AIMIUR
Direzione Generale per il personale Scolastico

urp@postacert.istruzlone.it

E Ufficio Scolastico Regionaleper la Campaniap. c.
drca@postacert.istruzione.lt

OGGETTO:richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNLScuola del 29/11/2007
avverso erronea assegnazioneambito territoriale in seguito a domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17
scuolasecondariadi Il grado comunicata il 13/08/2016 FaseC.

La sottoscritta ElviraESPOSITOnata a Villaricca (NA) il 10/05/1964, l.. •• _". docente con
contratto a tempo indeterminato di scuola SECONDARIADI Il GRADO,POSTOCOMUNE,CLASSEDI
CONCORSOA019, assunta in ruolo con decorrenza giuridica il 01/09/2015 e decorrenza economica il
01.12.2015,nell'ambito del piano straordinario di assunzionifaseCdi cui alla legge107/2015art. 1 comma
98 lettera c); in servizioper l'A.S.2015/2016 nella Provinciadi Imperia pressoil LiceoArtistico di Imperia

PREMESSO

- che la sottoscritta ha partecipato alla faseCdella mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuolasecondariadi Il
grado con punteggio 18 su posto comune, esprimendo l'ordlne di preferenza degli ambiti indicati nella
domanda che si allega alla presente.Precisodi avere richiesto come primo ambito, Campania13, perchéè
il luogo dove risiedo con imiei due figli; a seguireho inserito tutti gli ambiti della Campaniae delle Regioni
limitrofe!

- che in data 13.08.2016 veniva comunicato l'esito della domanda sopra indicata e la stessaveniva
trasferita nell'ambito Liguria1;

- che la scrivente, come sì evince dalla domanda di mobilità aveva indicato l'ambito assegnatoleal 941\
posto nelle preferenze; che il CCNIsottoscritto ad aprile c.a. e il CCNLdi settore vigente, prevedono quale
criterio dell'assegnazionedell'ambito nella domanda di mobilità, la vicinioretà al primo ambito richiesto,
fermo restando il punteggio spettante e, a parità di punteggio, l'anzianità anagrafica. Quale titolo di
precedenzaho indicato il ricongiungimentoai figli.

- che evidentemente nel casode quo l'algoritmo non ne ha tenuto conto. Inoltre l'algoritmo ha assegnato
l'ambito Liguria1, in dispregio dell'art. 10 e 11 ceni 29.11.2007 e dei criteri del ceni! In ossequio alla
richiesta di ricongiungimento ai figli ho ottenuto l'awicinamento a Genova,distante da Napoli km 699,9.
E'manifestaanche laviolazionedegli artt. 1, 3, 29, 30e 31 della Costituzione.

- che inoltre, la maggior parte di coloro assunti in fase C nel luogo di residenza,o che hanno chiesto ii
differimento, con punteggio ugualeo inferiore a quello della scrivente,sono rimasti nella loro regione!

A titolo esemplificativo iseguentidocenti cui è stato assegnatol'ambito Campania7 :

BRANCACCIOGIOVANNI15.10.1972A019;PUNTI18 J

J~



CONTILEGIANCARLO14.10.1978 A019 PUNTI0,00

RENGATONIA 01/02/1975 A019 PUNTI13 00
I

E' palese l'errore commesso dall'algoritmo! La scrivente sia per punteggio (18), sia per anzianità anagrafica
(52 anni) rispetto ai suindicati colleghi doveva essere assegnata all'ambito campania 7, al 121\ posto
nell'indicazione delle preferenze! '

- Che la scrivente hai pertanto, interesse ad esperire tentativo di conciliazione per ottenere l'assegnazione
in uno degli ambiti più vicini al primo indicato (Campania 13), previa revoca della comunicazione alla stessa
pervenuta in data 13.08.2016, onde potersi dedicare ai propri figli che hanno diritto di avere la mamma
presente. Inoltre la scrivente, essendo divorziata, ed essendo i figli minori in affido condiviso, non può
portarli in Liguria, sia perché lederebbe il diritto del padre a visitarli, seguirli e tenerli con sé, sia perché
sradicherebbe gli stessi in un periodo molto delicato della loro crescita.

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Elvira ESPOSITO,come sopra domiciliata

CHIEDE

Che venga esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL29.11.2007, 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, affinchè previa
revoca del provvedimento per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17, alla stessa venga assegnato uno tra gli ambiti territoriali più vicino
a Campania 13, sussistendo il diritto, sia per essere stati indicati nella domanda di mobilità, sia per il
punteggio. Ai fini di cui sopra, si chiede che tutte le comunicazioni, inerenti alla procedura di conciliazione,

siano inviate al seguente indirizzo:

Elvira ESPOSITO

~iallega: coPi~--domanda di mobilità; copia sentenza di diVOrZi?;copia comuniç~zione del 13.08.2016; copia
documento di riconoscimento; copia pubblicazione movimenti scuola secondana Il grado USPCaserta.
Distinti saluti
Napoli, 23/08/2016


