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Scolastico per la Regione
SARDEGNA

Ambito Territoriale per la Provincia di
CAGLIARI

Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18.

La sottoscritta Maria Giuseppina Scanu,44~~0~/~1141//7~
_ - - -

Docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado classe di
concorso A060 (ex A033) Tecnologia per la scuola secondaria di I grado, elettivamente domiciliato
ai fini del presente atto presso la sede GILDA degli Insegnanti di ORISTANO Via XX Settembre
n°30/A con delega ad un rappresentante dell'O.S. indicata di rappresentarla ed assisterla durante il
tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

1 .Che il sottoscritto ha partecipato alla mobilità per l'a.s 2017/18 per la scuola secondaria di
primo grado classe di concorso A060 con punteggio 23 esprimendo l'ordine di preferenza
degli ambiti indicato in domanda, cui si allega, CON PRIORITA gli ambiti 09, 10 e 08 della
Regione Sardegna.

2. Che in data 28/07/2017 è stata pubblicata dal C,SA di Cagliari con prot.
MIUR.A0OUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007664.28-07-2017, l'elenco delle sedi
disponibili a seguito dei movimenti pubblicati il 04/07/17 ai fini della mobilità 2017/18 da cui
si evince che per la classe di concorso A60, risultano disponibili n.6 cattedre presso
l'ambito 08, n.2 cattedre disponibili presso l'ambito 09.
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta non è stata concessa nessuna
destinazione in mobilità

4. Che dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dal CSA di Cagliari in data
05/07/2017 prot. MIUR.A0OUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006397.05-07-2017per il
posto/classe di concorso sopra indicato di interesse del sottoscritto si evince che NON
sono stati assegnati posti nelle suindicate scuole/ambiti a eventuali docenti 

control nteressati 



5. Che la sottoscritta, ritenuto illegittimo ii provvedimento di non assegnazione di mobilità in
uno degli ambiti 08, 09, 10 stante la disponibilità di cattedre in sedi prioritariamente indicate
nella domanda di mobilità, ha pedant° interesse a conciliare per i seguenti ambiti:

08 Sardegna
09 Sardegna

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

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 CCN1 Mobil ità del personale docente, educativo ed ATA per
l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.04.2017, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato appoilate al Codice di Procedura Cl yde dall'art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in

esito elle domande di mobilità per l'a.s. 2017/18.

Ai fini di cui sopra, lo scrivente

DELEGA

un rappresentante della Gilda degli insegnanti di Oristano a rappresentarlo ed assisterlo nel
presente procedimento.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per e-mail al proprio indirizzo di
pasta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

1111110111101111110101111-
111111111111E1111NOW

Cordiali saluti.

Luogo e data
Narbolia, 04/08/17
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