
ISTANZA DI CONCILIAZIONE E RECLAMO

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio centrale del contenzioso

Piazza Galileo Galilei,36
09100 CAGLIARI

Al Dirigente
dell'Ufficio 6° Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Corso Angioj, 1
07100 SASSARI

Al Dirigente
dell'Ufficio 7°Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Veneto, 41
08100 NUORO

Oggetto: Mancata Assegnazione di Sede definitiva per la classe di Concorso A057 - Scienza
dell' Alimentazione

La sottoscritta Urgeghe Daniela, nata a Tempio Pausania il 03/02/1972, docente a tempo
indeterminato, assunta in fase O da concorso 2000, con punteggio 70.55 per la classe di concorso
A057 Scienza degli alimenti, in data 06/08/2015, con decorrenza giuridica ed economica dal
01109/2015, sede di utilizzazione IPSAR di Budoni c/o ITCG Siniscola, allora facente parte della
provincia di Nuoro, avendo presentato domanda di mobilità per la fase A (di cui si allega lettera di
notifica con relativa assegnazione di punteggio) e successivamente domanda di mobilità per la fase
D (di cui si allega lettera di notifica con relativa assegnazione di punteggio), dopo aver verificato
l'assenza di assegnazione di sede definitiva sia nella provincia di Nuoro sia nella provincia di
Sassari

RECLAMA AVVERSO
- la mancata assegnazione di una sede definitiva in fase A;
-la mancata assegnazione di ambito in fase D.

Vista la situazione sopra descritta CHIEDE alla S.v. quanto segue:
- Quale Ufficio Scolastico ha trattato la domanda di mobilità relativa alla fase A e quale quella
relativa alla fase D;
- Quali situazioni di organico e di procedura hanno portato alla mancata assegnazione di sede
definitiva; .
- Visti i posti resisi disponibili in seguito ai movimenti provinciali e interprovinciali, quale motivo
ha condotto alla mancata assegnazione di sede;
- Visto il punteggio assegnatomi per la fase interprovinciale (per la quale la sottoscritta ha concorso
con 30 punti), quale motivazione ha portato alla mancata assegnazione su ambito a differenza delle
Prof.sse TORRAZZA ELISABETTA TRRLBT69D70B354A, con punti 22 e GIOVANNINI
BRUNA GVNBRN59R66B745I, con punti 27, che hanno ricevuto assegnazione di titolarità
nell' ambito 2 pur avendo punteggi inferiori.
La sottoscritta CHIEDE che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 130 del CCNL
comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003 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 i fatti e le motivazioni già indicate.



CHIEDE INOLTRE
che le venga comunicato nel più breve tempo possibile all'indirizzo di seguito indicato, la propria
sede di titolarità, anche in considerazione del fatto che la sottoscritta, immessa in ruolo in fase Oha
diritto ad essere assunta con titolarità prioritariamente su una scuola e successivamente su ambito.
La sottoscritta si riserva in ogni caso, in mancanza di adeguata risposta, di tutelarsi legalmente.
Si prega codesto Ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente
indìrizzo ' . . .' -~ o~ . -

Si allegano i seguenti file e/o documenti:
1) Lettera di notifica domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l'Anno
scolastico 2016-17;
2) Lettera notifica trasferimento interprovinciale;
3) Immagine Documento di Identità valido.

Sassari 16/08/2016


