All.ufficio

del Contenzioso

dell'ufficio

scolastico

regionale della

Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
All'Ufficio

di segreteria per la

conciliazione
presso U.S.T. di Foggia
uspfg@postacert.istruzione.it
Posta Elettronica
Certificata

OGGETTO:

richiesta di tentativo di conciliazione

ai sensi dell'art.

135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione
destinazione

in esito alla domanda di mobilità annuale per l'a.s. 2018/19.

Il sottoscritto

RINALDI RAFFAELE

Nato a MONTE SANT'ANGELO

(FG) il 15-11-1970

docente con contratto a tempo indeterminato
MATEMATICA

E FISICA

avendo presentato
annuale

sede di

di

classe di concorso A027;

documentata

domanda di mobilità

(assegnazione provvisoria

provinciale)

per l'a.s.2018/2019,

esprimendo

l'ordine di
preferenza

delle scuole indicato in domanda, allegata a questo atto

avendo preso
visione dell'esito

di tale domanda attraverso bollettino

pubblicato

dall'U.S.T.

di FOGGIA il 31-08-2018
avendo preso
visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto
è stato assegnata

la seguente destinazione:

SERALE DI MANFREDONIA

codice meccanografico

provincia

FG scuola ITIS FERMI

FGTF01751G

con completamento

orario

presso I.S.S. "L. DI MAGGIO" DI SAN GIOVANNI R., classe di concorso A026
MATEMATICA
considerato

che

dal riepilogo complessivo

dei movimenti

per la classe di concorso sopra indicata
il posto, di interesse prioritario
controinteressato PROVENIENTE DA

e dai bollettini

allegati

(A026) si evince che è stato assegnato

del sottoscritto,

nella seguente scuola

a docente

•
DOMANDA INTERPROVINCIALE

come da prospetto

seguente

PROVINCIA FG SCUOLA: CODICE MECCANOGRAFICO
FGIS036003

- 1.S.S. "L. DI MAGGIO" DI SAN GIOVANNI R. (9 ORE) CON COMPLETAMENTO

PRESSO IIS MONTE S.ANGELO
DOCENTE ASSEGNATO
TANNOIA BARI

(9 ORE),

TROTTA NICOLA

- CL. CONCo A037 - PROVENIENTE

DA ITET

(BA)

CHIEDE,
nell'ambito

della procedura

(ASS. PROVVISORIA)

della mobilità ANNUALE

relativa alla classe di concorso A026 - MATEMATICA,

dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

richiamato dall'art

la mobilità del personale docente, educativo

ai sensi

17 CCNI concernente

ed ATA per l'a.s. 2018/2019

il tentativo di conciliazione,
previsto
nelle controversie
legislativo

individuali di lavoro dall'art.

30.3.2001 n.165,tenuto

conciliazione

65 comma l del decreto

conto delle modifiche

in materia di

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art.

della legge 4.11.2010 n. 183, per
erronea assegnazione sede di destinazione
domanda di mobilità

annuale

"*"

31

in esito alla

per l'a.s. 2018/19

Dichiara
inoltre che il sottoscritto

ha pertanto

interesse a conciliare per la

seguente sede:
l.

FGIS036003

1.1.S. "DI MAGGIO" S.GIOVANNI ROTONDO

(9) CON IIS MONTE S.ANGELO

Allega:
Copia dei documenti d'identità
Domanda di assegnazione

provvisoria

Graduatoria A.P. provinciale
Graduatoria A.P. interprovinciale
Bollettino

dei movimenti del 31-8-2018

;tl;:::::::7:~~IE.2"""".l.I3~lil~t

(9) Cl. Conco A026

•

•

...
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In attesa di un sollecito riscontro alla presente
richiesta,

si porgono cordiali saluti.
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Bisceglia Giovanni
Da:

Inviato:
A:
Cc:

Oggetto:
Allegati:

raffaele.rinaldi2 < raffaele.rinaldi2@ingpec.eu>
lunedì 3 settembre 2018 07:07
uspfg@postacert.istruzione.it;
drpu@postacert.istruzione.it
giovanni.bisceglia.fg@istruzione.it
Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione in
esito alla domélnaacIlm05i1ità annualI:! p]-r l'a.s. 2018/19.
DOCU M
Doma;'d~a~:SS~PROVV_PROV_scuola_sec_lI_g rado _prov _FG_anno_rif_201819 _pdf.pdf;
graduatoria_DEFINrnVA_assegnazione_prow_interprovinciale-lIgrado-1.pdf;
graduatoria_DEFINITIVA_assegnazione_prow_provincialeIIg rado-l.pdf; PROWEDIM ENTI-ASS-PROW -UTIUZZ_ -CU RRIC_II-GRADO_2018-19.pdf

ENTO:pdf;
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All'ufficio del Contenzioso

1'

dell'ufficio scolastico regionale della Puglia

.
\ t

drpu@postacert.istruzione.it

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso U.S.T. di Foggia
:._"c

uspfg@postacert.istruzione.it
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Posta Elettronica Certificata
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OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007per erronea assegnazione sede di destinazione
in esito alla domanda di mobilità annuale per l'a.s. 2018/19.

Il sottoscritto RINALDI RAFFAELE
Nato a MONTE SANT'ANGELO

(FG) il 15-11-1970 residente a MONTE SANT'ANGELO

(FG) in

Via CARLO DI DURAZZO 33-A codice fiscale RNLRFL70S15F631C
Tei. 0884565331 cell. 3387621451 e-mail raffaele.rinaldi2@ingpec.eu

docente con contratto a tempo indeterminato di MATEMATICA E FISICA classe di concorso A027;

avendo presentato documentata domanda di mobilità annuale (assegnazione provvisoria provinciale) per l'a.s.2018/2019,

esprimendo l'ordine di

preferenza delle scuole indicato in domanda, allegata a questo atto

avendo preso visione dell'esito di tale domanda attraverso bollettino pubblicato dall'U.S.T. di FOGGIA il 31-08-2018

avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto è stato assegnata la seguente destinazione: provincia FG scuola ITIS
FERMI SERALE DI MANFREDONIA codice meccanografico FGTF01751G con completamento orario presso I.S.S. "L. DI MAGGIO" DI SAN GIOVANNI
R., classe di concorso A026 MATEMATICA
2

considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e dai bollettini allegati per la classe di concorso sopra indicata (A026) si evince che è stato
assegnato il posto, di interesse prioritario del sottoscritto, nella seguente scuola a docente controinteressato PROVENIENTE DA DOMANDA
INTERPROVINCIALE come da prospetto seguente:

PROVINCIA FG SCUOLA: CODICE MECCANOGRAFICO FGIS036003 - I.S.S. "L. DI MAGGIO" DI SAN GIOVANNI R. (9 ORE) CON
COMPLETAMENTO PRESSO IIS MONTE S.ANGELO (9 ORE),
DOCENTE ASSEGNATO TROTTA NICOLA - CL. CONCoA037 - PROVENIENTE DA ITET TANNOIA BARI (BA)

CHIEDE,

nell'ambito della procedura della mobilità ANNUALE (ASS. PROVVISORIA) relativa alla classe di concorso A026 - MATEMATICA, ai sensi dell'art. 135
del CCNL 29.11.2007, richiamato dall'art 17 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2018/2019

il tentativo di conciliazione,

previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione in
esito alla domanda di mobilità annuale per l'a.s. 2018/19
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Dichiara inoltre che il sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per la seguente sede:

1.

FGIS036003 I.I.S. "DI MAGGIO" S.GIOVANNI ROTONDO (9) CON IIS MONTE S.ANGELO (9) Cl. ConcoA026

Allega:
• Copia dei documenti d'identità
• Domanda di assegnazione provvisoria
• Graduatoria A.P. provinciale
• Graduatoria A.P. interprovinciale
• Bollettino dei movimenti del 31-8-2018

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura a:
RINALDI RAFFAELE
Via CARLO DI DURAZZO 33-A, 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)
Tei. 0884565331 celI. 3387621451 e-mail raflaele.rinaldi2@ingpec.eu

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