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All'Ufficio Scolastico Regionale
Viale Regina Margherita
09125 Cagliari

All'Ufficio di Segreteria del Contenzioso
c/o Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale della Provincia di Sassari Ufficio VI
Corso G. M. Angioy
07100 SASSARI

Oggetto: Richiesta tentativo di conciliazione

La sottoscritta Luciana Maria Fadda, nata a sassari il 20/08/1979, 'pC'

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore per posto comune A037

Filosofia e Storia,

CHIEDE

la convocazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. n. 135 del CCNL Scuola

dell'I 1109/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (Ambito PIEMONTE 0011) in esito

alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

1. La sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità 2016/2017 per posto comune A037

Filosofia e Storia con punteggio base 14 e di ricongiungimento alla figlia e al marito 6,

esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti nella domanda che si allega alla presente.

2. In esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente

destinazione Ambito territoriale PIEMONTE 0011 (Prov. di Alessandria) con punti 14.

3. Nell' Ambito territoriale SARDEGNA 001 sono stati assegnati 7 posti per il trasferimento in

scuola secondaria di secondo grado A037 sugli 8 che erano disponibili, come risulta dal

decreto delle dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione

secondaria di II grado della provincia di Sassari per l'anno scolastico 2016/17 pubblicato sul

sito dell 'USP di Sassari il 05/08/2016 e dal prospetto delle disponibilità per la scuola

secondaria di secondo grado organico di diritto 2016/2017 pubblicato il 30/06/2016.
4. Pertanto nel bollettino dei trasferimenti provinciali non è stato considerato fra le

disponibilità il posto A037 nell'IIS "Mario Paglietti" che è stato lasciato dal prof.

Alessandro Deroma trasferito al Liceo Classico Conv. Nazionale Canopoleno come da
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rettifica pubblicata sul sito dell'USP il giorno 11108/2016 o evidentemente unodei posti di

potenziamento A037 attribuiti alla sede di Porto Torres.

5. Tra i trasferiti nell'ambito provinciale SARDEGNA 001 è stata individuata ILARIA

SANNA, proveniente dalla provincia di Nuoro con 14 punti per la classe di concorso A037.

6. Tra i trasferiti nell'ambito provinciale SARDEGNA 007 è stata individuata MARIA RITA

RUIU proveniente dalla provincia di Cagliari con punti 6 per la classe di concorso A037.

7. La sottoscritta, con 14 punti base e 6 di ricongiungimento alla figlia e al coniuge

MASSIMILIANO GARAU, residente a Castelsardo, anche lui partecipante alla mobilità

nazionale e trasferito nell'ambito da lui richiesto SARDEGNA 001, si troverebbe in

posizione utile in graduatoria per ottenere legittimamente una sede nell'ambito

SARDEGNA 001.

Ciò premesso la sottoscritta chiede di rettificare il punteggio e l'attribuzione dei diritti spettanti

alla scrivente nella mobilità 2016/2017 reintegrando la in primo nell'ambito scelto SARDEGNA

001 e in subordine nell'ambito SARDEGNA 007. Si chiede altresì che qualora venissero

individuate e pubblicate le nuove disponibilità che potrebbero sopravvenire, si prendano in

considerazioni i diritti della sottoscritta per il trasferimento nell' ambito richiesto al fine di non

causare un danno gravissimo a lei e alla sua famiglia.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta chiede l'attivazione di un tentativo di

conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola dell'l 1/09/2007, richiamato dal comma 2

dell'art. 17 del CCNI mobilità del personale docente, educativo e 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 dell'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre

2010, per l'erronea assegnazione della sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per

l'A.S.2016/2017.

La sottoscritta chiede che le comunicazioni vengano effettuate presso l'indirizzo (

,UI._" 'l, oo __ •

Allega n. 2 documenti

l. copia della domanda di mobilità

2. copia della carta di identità

Cordiali saluti

Sassari 18/08/2016 Luciana Maria Fadda
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