
Mitt. Elisabetta Torrazza

Data 18/08/201 6

Trasmessa via PEC

Ufficio Scolastico Territoriale - Provincia di Pistoia
usppt@postacert.istruzione.it

Segreteria di conciliazione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ; uffleg@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
drsa@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Territoriale - Provincia di Cagliari
uspca@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Territoriale - Provincia di Oristano
uspor@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss. del d.lgs 165/01 e
successive modifiche ed integrazioni per erronea assegnazione sede di
destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90e
successive modifiche ed integrazioni e diffida ad adempiere.

La sottoscritta Elisabetta Torrazza nata a Cagliari (CA) il 30/04/1969, C. "

I.... \ ~. "/

" '

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per posto

comune, classe di concorso A057 - Scienza degli Alimenti,



CONSIDERATO

- Che la sottoscritta è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, per gli effetti

della legge 107/2015, nella fase B in quanto utilmente inserita nella graduatoria ad

esaurimento GAE;

- ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di

secondo grado (così come previsto dal CCNI sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e le

O.O.M.M. n. 241 e n. 244), esprimendo la preferenza su posto di sostegno con

punteggio 43 punti su Sardegna Ambito 0009 e 37 punti su tutti gli altri ambiti indicati in

domanda, cui si rimanda;

- nella propria domanda di trasferimento ha indicato quali preferenze i seguenti ambiti

territoriali:

- SARDEGNA AMBITO 0009

SARDEGNA AMBITO 0010

- SARDEGNA AMBITO 0008

- SARDEGNA AMBITO 0007

- SARDEGNA AMBITO 0006

- SARDEGNA AMBITO 0005

- SARDEGNA AMBITO 0004

- SARDEGNA AMBITO 0002

- SARDEGNA AMBITO 0003

- SARDEGNA AMBITO 0001

- Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente

destinazione: provincia Sassari ambito Sardegna 0002, tipologla di posto: comune;
- Che risulta di palese evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta nella

mancata considerazione della priorità espressa su posto di sostegno nella domanda

di trasferimento;

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto di sostegno di interesse prioritario

della sottoscritta si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti

controinteressati a parità di fase di trasferimento e con punteggio minore di quello della

sottoscritta, come da prospetto seguente:

2



- Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:

- SARDEGNA AMBITO 0008

- SARDEGNA AMBITO 0007

- SARDEGNA AMBITO 0006

- SARDEGNA AMBITO 0005

Tutto quanto sopra considerato,

PRESO ATTO delle disposizioni di legge applicabili;

VISTI i trasferimenti pubblicati e la posizione in cui la sottoscritta è collocata;
RITENUTOche l'attuale trasferimentoè errato e lesivodei propri diritti, con riservadi agire anche
ai fini del risarcimentodei danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione delle
normedi leggee di contratto;

La sottoscritta,ElisabettaTorrazza

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamatodal comma2 dell'art.17del CCNI Mobilitàdel personaledocente,educativoed ATA per
l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di 4
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4
novembre2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17,che non ha tenuto conto della priorità espressa per il
trasferimento su posto di sostegno, al fine di far accertare e riconoscere il diritto della
sottoscritta ad ottenere la modifica del trasferimento pubblicato agli atti.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove
convocato il Collegio di conciliazione per l'audizione delle parti, si invitano Le intimate
Amministrazionia nominare il proprio rappresentanteal fine di dirimere positivamentela presente
controversiadi lavoroentro i termini indicatidal CCNLScuolaart. 135.

Ai fini di cui sopra, la scrivente

DELEGA

lAI •• _ Cl rappreser.tarta e assisterla
nel presenteprocedimento.

La sottoscrittachiede inoltre che le comunicazioniinerenti la presenteprocedurasiano inviateper
email al proprio indirizzodi postaelettronic, 't



Sede arrivo Descrizione DomandaProvincia Cognome Nome Punteggio Fase (ambito) Classe di daConcorso
Cagliari CADEDDU GABRIELLA MARIA 26,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari CADEDDU ATHOS 36,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari CARDINALE BARBARA 31,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari CORRONCA GIUSEPPE 31,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari CESARE ALESSIA 31,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari DEIDDA VALENTINA 33,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari FARCI AGNESE 31,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari LECCA MARIA 24,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari MELONI TIZIANA 25,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari MANNU ROBERTA 25,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari MONTALDO STEFANO 34,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA

Cagliari MARCEDDU LORENA 23,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA

Cagliari MASSA CRISTIANA 33,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari MATIA MAURA 24,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA

Cagliari MORTELLARO PAOLO BIAGIO 25,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari PALIMODDE MARCELLO 22,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA
Cagliari PRETII GIORGIO 28,00 C SA,ROOOOO07 SOSTEGNO CA

Cagliari SECCHI MONICA 28,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA

Cagliari SQUINTU OMAR 36,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA 3

Cagliari SITZIA MONICA 24,00 C SAROOOOO07 SOSTEGNO CA

Oristano BROI SILVIA 20,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO CA

Oristano CHILLOTII CARLO 20,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO CA

Oristano CAULI TIZIANA 14,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO CA

Oristano MACCIÒ SILVIA 21,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO CA

Oristano PERRA GIORGIA 22,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO CA

Oristano TARANTINO CARMELO 9,00 C SAROOOOO06 SOSTEGNO PA

Oristano CARBONI SILVIO 8,00 C SAROOOOO05 SOSTEGNO ME

Oristano FIORE GIANNICOLA 0,00 C SAROOOOO05 SOSTEGNO SS

Oristano LA SCOLA PATRICIA NANCY 12,00 C SAROOOOO05 SOSTEGNO PA

Oristano PUCCINI PAOLA 11,00 C SAROOOOO05 SOSTEGNO SS

Oristano ARESU ANDREA LUCA 12,00 C SAROOOOO05 SOSTEGNO CA

Preso atto che il trasferimento presso l'ambito territoriale di SARDEGNA 0002 rappresenta

un grave danno per la sottoscritta con lesione dei propri diritti;

Ritenuto che il provvedimento di trasferimento è, pertanto, atto illegittimo, nullo e/o e

annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra richiamate;

Ritenuto che è diritto della sottoscritta rivendicare il diritto ad ottenere il corretto

trasferimento in base alla propria domanda e in relazione alla disponibilità effettiva dei

posti;



Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta
vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordinario.
La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza.

Formale istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni.

PREMESSO CHE

La sottoscritta ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale così come prevista dal CCNI

dell'8 aprile 2016, con priorità da considerare per il trasferimento su posto di sostegno e in

subordine per la classe di concorso A057, come appartenente alla seguente categoria di

docente di ruolo:

- Docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE Fase B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di

atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

CONSIDERATO CHE

- Nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dalla sottoscritta tra le prime

preferenze espresse e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali 5

di Cagliari e Oristano, non è presente il nominativo della sottoscritta, ma risulta che gli

aspiranti elencati nel prospetto precedente, con punteggio inferiore alla sottoscritta, hanno ottenuto

il movimento richiesto;

- sia la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti bollettini

provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né è

stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera procedura,

- la sottoscritta intende avvalersi del proprio diritto di controllo sulla correttezza della procedura

amministrativa che l'ha vista esclusa dai trasferimenti nelle suddette province;

tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

RECLAMA

Avverso il mancato ottenimento del movimento richiesto verso le province sopra indicate e

contesta la materiale impossibilità di evincere, dai suddetti bollettini di trasferimento così come

pubblicati, gli effettivi criteri con i quali siano stati elaborati i movimenti ai fini della corretta e

trasparente attribuzione dell'ambito di destinazione.



NEL CONTEMPO PRESENTA

. ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

FORMALE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

con richiesta di trasmissione, nei termini previsti dalla normativa, di copia fotostatica o in
formato elettronico del seguente documento:

1) Bollettino dei trasferimenti pubblicati dalle Amministrazioni in indirizzo relativo alla classe di

concorso HH (sostegno) con la specifica in chiaro dell'eventuale diritto alla precedenza dei

singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su ambito nella Fase C della mobilità.

dichiarando in relazione a quanto richiesto, di avere o rappresentare, così come esposto in

premessa, interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle informazioni richieste per la

verifica e la tutela dei propri diritti

E CONTESTUALMENTE DIFFIDA

le Amministrazioni in indirizzo dal non voler procedere all'immediata elaborazione e trasmissione

della documentazione richiesta

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

considerato che, per l'effetto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, la sottoscritta ha pieno

diritto di avere accesso alle informazioni richieste, in caso la presente non dovesse sortire effetti, la

sottoscritta non esiterà a intraprendere, senza ulteriore preavviso, 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 ulteriore aggravio a carico delle Amministrazioni responsabili

di tutte le spese e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.
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Le copie dei documenti richiesti possono essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

- a mezzo e-mail all'indirizzo:

- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:



N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, si allega fotocopia del documento di

identità del richiedente.

Informativaai sensi dell'art. 13del D. Lgs. N. 196/2003:
Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambitodel procedimentodi accesso ai documenti amministrativiper il quale la presente dichiarazione
viene resa.

, ' .. _ _, 18/08/2016

Firma del richiedente

Allegati: - domanda di mobilità territoriale validata

- comunicazione dell'esito della mobilità

- fotocopia della carta d'identità
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