
Mobilità 2017/2018 
 

Reclamo per mancata/errata assegnazione di sede o di ambito 
 
 

All’Ufficio del Personale 
 

dell’USR della Sardegna - AMBITO TERRITORIALE 
 

provincia di CAGLIARI 
 

e pc All’Ufficio del Personale 
 

dell’USR della Sardegna - AMBITO TERRITORIALE 
 

provincia di ORISTANO 
 
 
 
 
OGGETTO: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 2007 

relativo alla domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018 

 
Il sottoscritto Sotgia Virgilio docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di II grado, 

classe di concorso A021 (ex-A039), avendo presentato domanda di trasferimento per la Scuola Secondaria di II 

grado, classe di concorso A021, e passaggio di cattedra per la Scuola Scuola Secondaria di II grado, classe di 

concorso A050, per l’a.s. 2017/2018, e avendo preso visione dell’elenco dei trasferimenti/passaggi di cattedra 

pubblicato il 21/07/2017, 

 
CHIEDE, 

 
nell’ambito della procedura dei trasferimenti/passaggi di cattedra per l’anno scolastico 2017/2018, relativa alla 

Scuola di II grado, classe di concorso A050, che in autotutela vengano apportate le opportune rettifiche ai 

trasferimenti/passaggi di cattedra nella Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A050 su posto 

normale, ovvero di poter esperire il tentativo di conciliazione previsto nelle controversie individuali, ai 

sensi dell’art. 410 del c.p.c., così come modificato dalla legge 183/2010, e dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007. 

 
PER I SEGUENTI MOTIVI 

 
 
Per quanto riguarda la richiesta di passaggio di cattedra interprovinciale il sottoscritto ha indicato, oltre alle sedi 

scolastiche, in ordine di preferenza i seguenti ambiti : Sardegna ambito 0010 

 
Sardegna ambito 0009 
 
IS “ Einaudi” Muravera con completamento nel relativo ambito 
 
 
All’esito della pubblicazione dei movimenti, avvenuta in data 21 luglio 2017, il sottoscritto risulta non assegnato 

né in alcuna scuola nè in alcun ambito scolastico nonostante risultino cattedre scoperte e da assegnare (almeno 

3 cattedre (cl. Conc A050) nell'ambito 0009). Non avendo avuto 
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alcun esito il movimento relativamente alla classe di concorso A021, il sottoscritto, chiede che venga accolta la 

domanda di trasferimento con passaggio di cattedra (A050) nel suddetto ambito. Si precisa al riguardo che il 

sottoscritto presenta domanda di mobilità ormai da 18 anni e nel frattempo la stessa materia (A021-

GEOGRAFIA ex A039) è stata QUASI ELIMINATA senza dare agli insegnanti di tale disciplina alcuna 

alternativa. Anche il ricorso alla formazione di cattedre atipiche ha ulteriormente ridotto le disponibilità a scapito 

quasi sempre di Geografia in un quadro già negativo. 

 

 

Trattandosi probabilmente di un errore materiale, il sottoscritto chiede che in autotutela vengano apportate le 

opportune rettifiche ai trasferimenti/passaggi di cattedra interprovinciali nella scuola di secondo grado classe di 

concorso A050, rispettando l’ordine per l'assegnazione della sede scolastica e se esaurite assegnare il 

sottoscritto ad uno degli ambiti prescelti :ambito 0009 -0010. 

 

 

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Cagliari, li 27 / 07 / 2017 

 

 

L’insegnante   
_________________________________ 

 

 

Si allega : 
 
Notifica della domanda di passaggio di cattedra 
 
Copia carta d'identità 
 
Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura a: 
 

 


