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RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
(ex artt. 135 e ss. del CCNL 29/11/2007) 

 
Il sottoscritto MARCHESE GIOVANNI, nato a -omissis-  e ivi residente alla via -omissis- , docente in 

Scienze e tecnologie delle costruzioni – Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (cdc A037) in 

servizio con contratto a tempo indeterminato con sede di titolarità su scuola per l’anno scolastico 2017-

2018 presso l’Istituto Tecnico “Nervi-Galilei” serale - BATL070507, di Altamura 

 

PREMESSO CHE 
 

- Codesto Ambito Territoriale, e per esso l’Istituto Tecnico Nervi-Galilei di Altamura, notificava allo scrivente 

in data 16.06.2018 provvedimento di soprannumerarietà nella propria classe di concorso. 

 
- Lo scrivente, a seguito del suindicato provvedimento pertanto presentava domanda di trasferimento 

esprimendo le seguenti preferenze: 

1 I.I.S.S. R.Lotti- Umberto I (codice BAIS04300T) 

2 IT Cassandro-Fermi-Nervi (codice BAIS07800R) 

3 I.T.E.T. Padre A. M. Tannoia (codice BATD09000L) 

4 IT Panetti-Pitagora (codice BATF230001) 

5- IT Nervi-Galilei (codice BATL07000T) 
 

- Nell’ambito della procedura di mobilità 2018/2019, codesto Ambito Territoriale individuava lo scrivente 

come perdente posto sull’organico del proprio Istituto e, ancorché fosse venuta meno la sua posizione di 

soprannumerarietà a seguito di cessazione per raggiunti limiti di età del prof. Pasquale VALENTINI, 

trasferiva d’ufficio con provvedimento del 13 luglio 2018 il prof. Giovanni MARCHESE presso I.I.S.S. De 

Nora di Altamura-BAIS00407-, istituto che non figurava tra quelli per i quali il sottoscritto aveva espresso 

preferenza nella detta domanda di trasferimento. 

 

- Il suindicato trasferimento d’ufficio del sottoscritto disposto da codesto Ambito Territoriale è illegittimo in 

quanto attuato in violazione delle norme del contratto di categoria. 
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- Invero, a seguito di cessazione per raggiunti limiti di età con decorrenza 1.9.2018 del prof. Pasquale 

VALENTINI, titolare nella A037 presso l’I.T. “Nervi-Galilei” serale (BATL070507), divenuta automatica in 

quanto lo stesso non ha prodotto alcuna domanda di trattenimento in servizio per l’eventuale 

raggiungimento del minimo contributivo, è venuta meno la posizione di soprannumerarietà 

determinandosi, in tal modo, nell’Istituto di titolarità una disponibilità di posto per lo scrivente, il quale, 

visto l’art. 22, commi 5-6 e 9, CCNL Scuola, pertanto deve e può essere riassorbito nel ruolo dell’I.T. Nervi- 

Galilei di Altamura. 

 

- Tanto premesso, poiché è illegittima la movimentazione dello scrivente effettuata da Codesto Ambito 

Territoriale tramite provvedimento del 13.7.2018, reso noto mediante il Bollettino pubblicato, in allegato 

al detto decreto MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011768.13-07-2018, già contestato dallo 

scrivente con ricorso a mezzo PEC del 16.07.2018, il sottoscritto 

CHIEDE 
 

l‘attivazione del tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 135 e ss CCNI Scuola , per ivi sentir accogliere, 

le seguenti 

 

CONCLUSIONI 
 

Accertata la cessazione per raggiunti limiti di età con decorrenza 01.09.2018 del prof. Pasquale VALENTINI, 

nato a -omissis-, per i motivi indicati in premessa, annullare il trasferimento d’ufficio del prof. 

Giovanni MARCHESE presso l’I.I.S.S. De Nora di Altamura disposto con decreto di cui in narrativa e, per 

l’effetto, predisporre tutti gli atti necessari per il riassorbimento e/o rientro del prof. Giovanni MARCHESE 

nel ruolo dell’I.T. “Nervi-Galilei-BATL070507, di Altamura. 

 

Con riserva di produrre documentazione in sede di comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo 

di conciliazione. 

 

Lo scrivente chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione siano inoltrate a 

prof. Giovanni Marchese al seguente indirizzo di posta elettronica certificata -omissis-  

Allega: 

1- domanda di trasferimento; 

2- decreto 13.7.2018 Ambito Territoriale di Bari con Bollettino; 

3-ricorso del 16.7.2018 con ricevuta di protocollo. 

4-fotocopia documento di identità prof. Giovanni Marchese. 

Trani, lì 13.08.2018 

 

Prof. Giovanni MARCHESE 
 


