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Ambito Territoriale per la Provincia di

SASSARI

Segreteria di conciliazione

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007

AVVERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17

Il sottoscritto TAVILLA FRANCESCO

nato a MESSINA (Prov ME) il 06/03/1971 .

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

concorso A049 presso il Liceo Magistrale "Margherita di Castelvì" codice mec. SSPM010006

ubicata nel comune di Sassari , trasferito d'ufficio a domanda condizionata presso il Liceo

Magistrale "Margherita di Castelvì, nell'anno scolastico 2015-2016, perché dichiarato Docente

soprannumerario nella classe di concorso A049 presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Alghero

SSPS02701G (scuola dell.l.S. "E.Fermi di Alghero SSIS027005).

PREMESSO

Che il sottoscritto ha partecipato alla fase A della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola

secondaria di secondo grado classe di concorso A049 esprimendo l'ordine di preferenza

delle sedi indicato in domanda, cui si rimanda;

Che l'esito alla domanda di mobilità presentata, alla scrivente è stato negativo;

Che il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, ha il diritto di precedenza per rientrare

nella sede di precedente titolarità;

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti FASE B - C - D pubblicati il 13/08/2016 si

evince la disponibilità di due sedi per la classe di concorso A049 presso 1.1.8. Enrico Fermi

Alghero - SSIS027005;



Che il sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per le seguenti sedi

N° Catt. 8edi Codice

1 18 ore
Liceo 8cientifico E. Fermi - Alghero (sezione associata ad

88P802701G
istituto d'istruzione superiore 8818027005)

110re
Istituto d'arte F. Costantino - Alghero (sezione associata ad

8880027012

2
istituto d'istruzione superiore 8818027005)

Liceo Classico Giuseppe Manno - Alghero (sezione
7 ore 88PC02701C

associata ad istituto d'istruzione superiore 8818027005)

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

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,. per negata assegnazione sede di destinazione

scuola in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Cordiali Saluti

Data 18 Agosto 2016

Firmato

Francesco Tavilla


