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All'Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso A.T. di VIBOVALENTIA

OGGETIO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNLScuola del 29/11/2007 per
mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli A.S. 2021/2022

Lasottoscritta BALDOFRANCESCAnata a VIBOVALENTIA(VV) il 04/11/1980 residente a ROMBIOLOin
Via GROMULARIOSNCcodice fiscale BLDFNC80S44F537Xceli. 3357585233 e-mail franbaldo@libero.it
ha prodotto istanza di aggiornamento per le GAEper gli AA.SS.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 non
potendo, pur avendone i requisiti, produrre istanza di inserimento in quanto il sistema informatico del
Ministero non consentiva tale possibilità.

Di fatto l'istante risultava inserita con riserva come diplomata magistrale nelle GAEdella provincia di
Vibo Valentia a seguito di ricorso pendente presso il TARdel Lazio.

Nel momento dell'aggiornamento delle graduatorie, l'odierna ricorrente avrebbe potuto sanare la
propria situazione in quanto in possessodei requisiti per il pieno inserimento nelle GAE,oltre
ovviamente il diploma di istituto magistrale.

Orbene il sistema informatico del Ministero non permetteva la contemporanea doppia possibilità ovvero
aggiornamento e/o nuovo inserimento, anzi obbligava la sottoscritta a scegliere come unica opzione
quella dell'aggiornamento in quanto già inserita ( seppur con riserva) nelle corrispondenti Graduatorie ad
esaurimento.

Tale situazione, seppur immediatamente non lesiva della situazione e/o posizione della scrivente,
purtroppo ha generato grave danno in quanto successivamente è stato disposto depennamento dalle
GAEa seguito di pronuncia mento sfavorevole del Tribunale Amministrativo.

L'impossibilità al nuovo inserimento ( per limitazioni informatiche del sistema informatico) cagionerà
incalcolabili danni alla sottoscritta che non potrà stipulare contratti a tempo determinato.

CHIEDE

ai sensidell'art. 135 del CCNL29.11.2007,

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 e s.m.i. per vedersi riconoscere il diritto
all'inserimento nelle GAEe nelle corrispondenti Graduatorie d'istituto della provincia di Vibo Valentia per la
scuola primaria.
Si riserva di designare il proprio rappresentante nella controversia.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.

DATA
Rombiolo 26/08/2021

ARRIVO
27 AGO 2021



BALDO FRANCESCA

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura a:

indirizzo Via GROMULARIO
Rombiolo (VV)

celI. 3357585233 e-mail franbaldo@libero.it
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