
Alla segreteria dell'Ufficio Conciliazione 

Ufficio Scolastico Territoriale n. 5 • Cagliari 

Via Sulcitana Elmas (CA) 

Ufficio Contenzioso 

Ufficio Scolastico Territoriale n. S - Cagliari 

Via Sulcitana Elmas (CA) 

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

Il sottoscritto Mauro De Rinaldis, nato a Basilea (Svizzera) il 08/01/1979, docente di Tecnica dei Servizi 
e Pratica Operativa classe di concorso G520, in servizio presso l'I.LS. "D. A. Azuni" di Cagliari chiede la 
convocazione di un tentativo di conciliazione ex articolo 135 CCNL 2006/2009. 
Oggetto della presente vertenza è la mancata attribuzione nella graduatoria interna per l'individuazione 
dei soprannumerari per l'A.S. 2017/-18, pubblicata all'albo della scuola in data 16/05/2017, del punteggio 
relativo alla continuità didattica. 
Secondo il sottoscritto, il punteggio relativo alla didattica spetta a partire dall'anno scolastico 2007/08 in 
quanto pur essendo stato individuato soprannumerario nel 2009/2010, ha sempre fatto regolare domanda 
di rientro nella sede di ex titolarità, indicandola come prima sede di preferenza. 
La norma contrattuale, contenuta nella nota 5 bis della tabella di valutazione del personale docente, recita 
in modo chiaro: \ 
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio 
nell 'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della 
domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito 
d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come 
prima preferenza in ciascun anno dell 'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente 
titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell 'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella 
domanda non interrompe la continuità del servizio. 
Il sottoscritto ha sempre richiesto il rientro nella scuola di ex titolarità in ciascuno degli anni scolastici 
precedenti. Pertanto, ritiene che gli debba essere riconosciuto il punteggio relativo alla continuità didattica 
per gli anni scolastici: dal 2007/2008 al 2016/2017 come indicato nel modulo presentato (per un totale di 
IOanni - 25 punti). 
Il sottoscritto ha proposto reclamo nei termini e il dirigente ha respinto il suo reclamo il giorno 
06.06.2017 (allegato 1). 
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Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto chiede la rettifica della graduatoria interna di istituto e di essere 
reintegrato nei propri diritti. 
Tutto ciò premesso lo 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, 
dei 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. 

Allegati: 
1) Risposta del dirigente al reclamo del 06.06.2017 

Pula, 12 giugno 2017 
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