
Alla segreteria della conciliazione

Ambito territoriale scolastico Cagliari
All' Uffi cio contenzioso

Ambito territoriale scolastico Cagliari
lt§rcArgjlji!il cL- r!.1{ryZi-all§Jl

Oggetto: richiesta di convocazione tc'nlativo obbligatorio di conciliazione ex artl. 1'55 -t36 ctNL
?-.:,* i i ,Jit

I1 sottoscritto Brai Mario. C.F. BRAMfuA.60C28B789W. nato a Carloforte il 28/03i1960. residente a

Quartlr Sant'Elena in via Mori 60. docente a tempo indetenninato nella classe di concorso ROl7 -
Laboratori di scienze:

CHIEDE
laconvocazìonedi r:ntentativodiconciliazioneexartt. l.-'l,i-ig*, i-t iiL r:r-ìL:{ "{-.j
ll sottoscritto è docente di laboratorio di scienze (8017) titolare della provincia di Cagliari che deve
essere uti I izzato d'uffi cio.
H' stato utilizzato inizialn.rente all'lT'l Levi di Quartu per l6 ore con completamento di 2 ore all'l'fLlG

"Mattei" di Decimomannu. I1 27 sctternbre l'UST di Cagliari lra rettiticato i'utilizzazione con una

catledra di 18 ore I'iTI Scano di Cagliari: con la rettifice pubblicata sr"rl sito dell'Ambito Scolastico

Territorialen.5-Cagliariindata2Tsettembr.ZOiZ,venivamodifìcatalasede divtilizzazioneconuna

cattedra di 18 ore I'lTI Scano di Cagliari.

ll corrtratto stabilisce cire le operazioni di utllirz.az-ione e assesnazione pror,visoria siano concluse

improrogabilmente entro il 31 agosto. Percio.la rettifica risulta tardiva" ed è ar"rivata ad anno scolastico

ini;:iato.

Dalla gradr"ratoria pubblicata risulta che il sottoscritto ha piu punti del docente Efisio Pilia a cui e stata

assegnata la cattedra precedenenlente asseguata al sottoscritto (cattedra orario esterno cornposta

dall'lstituto Levi di Quaitrl S.E. piu l'lstituto lt'lattei). Il sottoscritto risiede nel comune di Quartu

Sant'-b.lena dove si trova I'ITI Levi. sede cui era stato assegnato con la prima utilizzazione nel

2l)17!2018. e percio CHIEDE circ tale rettifica venga annullata per ripristinare le utilizzazioni già

disposte in data 11lA92A l7 e pertanto sia conlbrnrata l'utilizzazione del sottoscritto presso I'ITI Lei,i di

Quartu e 2 ore all'l'fCC "Mattei" di DecimonlauÌllr.

Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al segucnti indirizzo PEC: ntAriobraiiiip§-c.rt

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

Cagliari, 1211A12017
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