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Richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione (ai sensi dell'art. 135 e 

successivi del CCNL Scuola del 29/11/2017, in relazione alla mancata assegnazione 

della sede richiesta nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/2019) 

 
La sottoscritta Mastrandrea Cecilia, nata a –OMISSIS- ed ivi residente in via –OMISSIS- 

docente a tempo indeterminato scuola primaria posto comune, attualmente in servizio presso 

V Circolo Didattico “San Francesco D’Assisi” Altamura(BA) in assegnazione provvisoria fino al 

31/08/2018, 

 
PREMESSO CHE 

la sottoscritta ha presentato domanda di trasferimento (allegata al presente atto) in 

cui esprimeva le seguenti preferenze: 

 

l) SCUOLA BAEE11003C S.P. DON SAVERIO VALERIO 

2) SCUOLA BAEE20101C S.D.SAVIO - 2?C.D. 

3) SCUOLA BAEE18601G S.F.D'ASSISI - 5 CD ALTAMURA 

4) SCUOLA BAEE04604B MADRE TERESA DI CALCUTTA 3 CD 

5I SCUOLA BAEE88701D PADRE PIO DA PIETRELCINA 

6) AMBITO PUG0000004 PUGLIA AMBITO 0004 (Provincia BA) 

7) AMBITO PUG0000001 PUGLIA AMBITO 0001 (Provincia BA) 
 

8) AMBITO PUG0000002 PUGLIA AMBITO 0002 (Provincia BA) 

9) AMBITO PUG0000005 PUGLIA AMBITO 0005 (Provincia BA) 

10) AMBITO PUG0000003 PUGLIA AMBITO 0003 (Provincia BA) 

11) AMBITO PUG0000006 PUGLIA AMBITO 0006 (Provincia BA) 

12) AMBITO PUG0000007 PUGLIA AMBITO 0007 (Provincia BA) 

13) AMBITO PUG0000009 PUGLIA AMBITO 0009 (Provincia BA) 

14) AMBITO PUG0000008 PUGLIA AMBITO 0008 (Provincia BA) 

 

la suddetta domanda è stata convalidata in data 01/06/2018; in data 01/06/2018 la 

sottoscritta ha preso visione del risultato del movimento attraverso il Bollettino 

pubblicato da codesto Ufficio in allegato al Decreto AOOUSPBA n. 8994 e attraverso la 

notifica in posta elettronica ordinaria, da cui risulta di aver ottenuto il 

TRASFERIMENTO  INTERPROVINCIALE presso l'ambito PUG 00001,( sede San Francesco Japigia 

1) su posto comune. In data 03/08/2018 la sottoscritta ha preso visione del prospetto 

dell’organico e delle disponibilità per ambito risultanti al SIDI in data 02/08/2018 

per l’anno scolastico 2018/2019 da codesto Ufficio dove risultano due posti 

disponibili su Ambito 00004. Inoltre, si precisa che in data 04/08/2018 risultano due 

posti  presso  Don  Saverio  Valerio  BAEE11003C,  indicata  dalla  sottoscritta  come 
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preferenza con priorità rispetto all'ambito ottenuto); 

CHIEDE 

l’attivazione di un tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 135 e successivi 

del CCNL Scuola e art. 17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo e ATA, in 

quanto la domanda di mobilità prodotta dalla sottoscritta non è stata correttamente 

soddisfatta, non avendo nello specifico ottenuto una sede correttamente richiesta nelle 

procedure di mobilità è tuttora vacanti. Anche in via di autotutela, chiede altresì in 

subordine il trasferimento presso la scu ola primaria Don Saverio Valerio di Gravina in 

Puglia (codice scuola BAEE11003C), in forza delle preferenze espresse nella domanda di 

mobilità e del posto vacante e disponibile alla data odierna presso il suddetto 

Istituto. 

 
Le eventuali comunicazioni in relazione al presente atto dovranno essere inviate al 

presente indirizzo pec: –OMISSIS-; 

e-mail: –OMISSIS- 

 

In attesa di un sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

Gravina 04/08/2018 F.to Mastrandrea Cecilia 

 

 
Si allega: 

Domanda di mobilità a. s. 2018/2019 


