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ALL '}'rrIsIAiFSR CALABRIA

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione art. 1 dell'accordo sperimentale di
Conciliazione eArbitrato nel comparto Scuola (art.135 CCNL del 07/10/2007).

7 2& iMOOg"'lll nel i iOdiA CODISPOTI nata a CROTONE il 19/09/1988

W§ItlJill@ a §XN tiANBlffiAIPO§ 10L8 DELLO J8&18 in via ROMA n. 9~In qitwi

DOCENTE a tempo indeterminato (classe di concorso ADEE tipologia SOSTEGNO) con

sede di titolarità presso IC l GIOVANNI XXIII DI MODENA, che a seguito di concorso

straordinario primaria sostegno regione Calabria è stata convocata in data 14/08/2019 per la

scelta della provincia di nuova titolarità

PREMESSO CHE

la sottoscritta è in possesso ·iI- ...

J tr\
considerato che il D.M. 688 del 31 luglio 2019 - Autorizzazione assunzioni in ruolo

docenti scuola a.s. 2019/2020 firmato dal Ministro Marco Bussetti - in cui non vi è alcuna

specifica indicazione sulla precedenza .-•• ••• sulla scelta della sede e non per la
scelta della provincia, che invece emergedall'AllegatoA indicazionioperative immissioni in

ruolo 2019/2020 non firmato da alcun soggetto che si assume la responsabilitàdi negare un

diritto riconosciutoalla persona l S'h
essendo costretta, in occasione della convocazione, a dover scegliere la provincia di

Crotone poiché i 3 posti della Provo Di Catanzaro risultavano terminati fino alla

posizione della scrivente n.33 della GM 2018 ( di cui l posto assegnato a docente

Votta Mariagrazia già soddisfatta da trasferimento interprovinciale su IC Serrastretta)

CHIEDE
la costituzionedel collegio di conciliazione art. 135 del CCNLdel 07/10/07 al fine di esperire il
tentativo di conciliazione della vertenza in argomento, per la giusta valutazione del diritto di

precedenza,. •••••

nel Comunedi Sant'Andrea Ap. Dello Jonio, provoCatanzaro,nella suddetta legge~



7 Il"fT-r''($ IçrI •• '.t.~--_&.I.L_.~_.a.a.E •••
si chiede qual è il pnncipio giuridico per cui sarebbe più valevole una precedenza da

riservista, che include anche familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

rispetto a quella.· •••• III.liill •••••••••••••
Vista tale situazione di disagio, qualora la richiesta non fosse accettata, mi risero di

rinunciare alla scelta del ruolo in provodi Crotone per accettare l'assegnazione provvisoria

interprovinciale, sicuramente più viciniora vista la necessità .

Trascorso il termine di legge per la convocazione delle parti innanzi al Collegio di conciliazione

previsto dal CCNL la procedura si intenderà espletata ed il lavoratore si riterrà libero di adire

l'autorità giudiziaria.

Catanzaro lì 28/08/2019
Il Lavoratore
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