
Alla segreteria dell’Ufficio Conciliazione  

Ufficio Scolastico Territoriale n. 5 - Cagliari  

Via Sulcitana Elmas (CA)  

 

Ufficio Contenzioso  

Ufficio Scolastico Territoriale n. 5 - Cagliari  

Via Sulcitana Elmas (CA)  

 

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ex articolo 135 CCNL Scuola 2002/2009  

 

La sottoscritta Simonetta Curreli nata a San Gavino Monreale il 03/12/1958, docente di Economia Aziendale, 

in servizio presso l’Istituto Professionale di Villamar, annessa all’ITCG Colli Vignarelli di Sanluri, chiede la 

convocazione di un tentativo di conciliazione ex artt. 135- 136 del CCNL 2006/2009.   

Oggetto della presente istanza è l’esclusione dalla graduatoria d’istituto di SCIENZE  ECONOMICO-

AZIENDALI A045 che spetta alla sottoscritta in quanto assistente della madre, residente in San Gavino.  

L’esclusione è prevista esplicitamente dalla legge 104/92 e recepita dal Contratto collettivo integrativo sulla 

mobilità del personale scolastico del 12.04.2017, all’articolo 13, comma 2, punto IV che recita:  

Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 

297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.  

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché 

totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, 

anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in 

situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. 

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di 

assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche 

comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso 

qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In 

assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione 

della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili 

(5)(6).  

Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai 

trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al 

genitore disabile in situazione di gravità.  
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In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in 

presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 

1. documentata  impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore 

disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire 

l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli 

non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche 

l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere 

documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta 

ai sensi delle disposizioni  contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni (9). 

3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si 

presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) 

ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. 

 

La sottoscritta fruisce regolarmente dei permessi di cui alla Legge 104/92 per assistenza alla madre.  

Per quanto riguarda l’obbligo di fare domanda nel comune viciniore al comune di assistenza, esso non 

sussiste per la sottoscritta, dato che la madre risiede a San Gavino, comune nel quale non ci sono cattedre 

richiedibili per la disciplina insegnata dalla sottoscritta (né al Liceo scientifico né al Liceo pedagogico si 

insegna A017), e il comune viciniore risulta Sanluri, comune dove è ubicata l’ITCG Colli Vignarelli, a cui fa 

capo l’Istituto di Villamar nel quale la sottoscritta è titolare.  

Poiché gli organici dell’ITCG di Sanluri e quello della scuola di titolarità sono unificati in virtù 

dell’applicazione della Legge 107/2015, tale istituto di Sanluri non può essere richiesto dalla sottoscritta, 

perché dal 1 settembre 2017 sarà già titolare di quell’Istituto.   

Dal 2017/18 i docenti degli istituti ubicati in comuni diversi che fanno capo ad un’unica istituzione scolastica 

faranno parte di un unico organico del personale docente, come previsto dall’articolo 1, comma 5 della Legge 

107/2015 e recepito dal CCNI sulla mobilità 2017/18, all’articolo 3, comma 7 del CCNI:  

“In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ‘al fine di dare piena attuazione al 

processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per 

l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo 

grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale 

dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici 

e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di 

un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono 

assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla 



contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno 

scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”. 

Appena pubblicata la graduatoria provvisoria, la sottoscritta ha proposto nei termini reclamo formale, al 

quale la dirigenza scolastica non ha mai dato formale risposta. Per il tramite della segreteria è stato 

comunicato oralmente che la sottoscritta avrebbe dovuto far domanda di trasferimento all’Istituto di Sanluri, 

perché le scuole non sono ancora accorpate. Ma, se l’Istituto Professionale di Villamar e l’Istituto Tecnico di 

Sanluri fanno parte di un’unica istituzione scolastica, e se dal prossimo anno scolastico 2017/18 l’organico 

del personale docente dei due istituti sarà unificato, la sottoscritta non può fare domanda per trasferirsi in 

un’istituzione scolastica nella quale sarà titolare. Pertanto la sottoscritta deve essere esclusa dalla graduatoria 

d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.  

D’altronde la graduatoria d’Istituto dalla quale la sottoscritta è stata dichiarata soprannumeraria include 

entrambi gli Istituti di Villamar e Sanluri. E’ evidente l’incoerenza logica della posizione assunto dalla 

Dirigenza scolastica dell’Istituto.  

Per i motivi sopra esposti, la sottoscritta chiede la rettifica della graduatoria interna di istituto e di essere 

reintegrata nei propri diritti.  

Tutto ciò premesso la scrivente chiede la convocazione delle parti per un tentativo obbligatorio di 

conciliazione.   

Si comunica che viene nominato come proprio rappresentante in sede di Conciliazione Andrea Degiorgi, 

dell’Associazione COBAS Scuola Sardegna  a cui si conferisce formale mandato.   

Si chiede ogni comunicazione venga inviata all’indirizzo indicato nell’apposito foglio notizie dati personali.  

Al Prof. Degiorgi la comunicazione può essere inviata via email all’indirizzo in memoria alla segreteria della 

conciliazione.  

Nel rimanere in attesa di un Vostro riscontro si porgono cordiali saluti. 

Cagliari, 8 giugno 2017  

          Il/La richiedente  

 

Allegati:  

Dichiarazione con i dati personali  

Graduatoria d’Istituto pubblicata il 30 maggio 2017  


