
La sottoscritta Elda Sicardi trasmette in allegato a codesto spettabile ufficio la richiesta in oggetto. 
  
 
Elda Sicardi  
 
--  
------------------- 



All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Caserta 

Ufficio di segreteria per la conciliazione 

Via S. Lubich n.6 – Area Saint Gobain 

81100 CASERTA 

P.E.C.: uspce@postacert.istruzione.it 

 

Raccomandata a/r – anticipata via PEC 

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 e ss. Del C.C.N.L. del 29/11/2007 
avverso gli esiti dell’assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2019/2020, Scuola Secondaria di 
Secondo Grado – Posto Comune 

La sottoscritta Elda Sicardi nata a Napoli il 21/09/1971, C.F. SCLDE71P61F839P e residente in Caserta alla Via 
Francesco Marchesiello 51, docente di scuola secondaria di secondo grado, posto comune, classe di concorso 
A046 (scienze giuridico-economiche) di ruolo, individuata quale destinataria di contratto a tempo 
indeterminato dal 01-12-2015 mediante L.107/2015 (fase C) dalle GAE, attualmente titolare presso Istituto 
di Istruzione Superiore G. Ferraris – E. Fermi di Verona 

PREMESSO 

Che la sottoscritta ha presentato domanda di assegnazione provvisoria in data 9/7/2019 per la Scuola 
Secondaria di II Grado in Provincia di Caserta; 

Che nel decreto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della scuola secondaria di II grado, emanato da 
codesto ufficio in data 7/8/2019 (prot. 13532), la sottoscritta risultava inclusa nei provvedimenti delle 
assegnazioni provvisorie interprovinciali posti comuni, scuola secondaria di II grado come prima per 
punteggio e precedenza CCNI nella classe di concorso A046 ed assegnata provvisoriamente presso l’ISIS 
Teano ed il Liceo Vairano. 

Che nel decreto di rettifica ed integrazioni ai provvedimenti di assegnazione provvisoria della Scuola 
Secondaria di II grado del 28/8/2019 (prot. 14257) la sottoscritta risultava essere assegnata presso l’ISISS 
Caso di Piedimonte Matese. 

Che in data 6/9/2019, codesto ufficio pubblicava ulteriore decreto di rettifiche ed integrazioni alle 
utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali relative al personale docente della 
scuola secondaria di II grado (prot. 14937), assegnando la Prof.ssa Lampitella Maria, nata a Caserta il 
27/06/1967 presso gli istituti Terra Di Lavoro (16H) + Ferraris (2H) di Caserta ma non considerando le 
preferenze espresse dalla sottoscritta che risultava essere in possesso di punteggio maggiore ed in posizione 
più avanzata nella graduatoria delle assegnazioni interprovinciali. 

Che la suddetta Lampitella Maria nella graduatoria provvisoria per le assegnazioni interpovinciali emanata 
da codesto ufficio in data 7/8/2019 (prot. 13532) risultava essere nella classe A046 in posizione successiva a 
quella della scrivente (12 posizioni dopo!) con solo punteggio nel comune di ricongiungimento pari a 6 punti 
e precedenza CCNI, mentre la sottoscritta nella medesima graduatoria aveva punteggio nel comune di 
ricongiungimento (Caserta) pari a 12 punti oltre a precedenza CCNI.  

Che la sottoscritta nella propria domanda di assegnazione provvisoria aveva inserito l’Istituto Terra di Lavoro 
ed il Galileo Ferraris rispettivamente come quarta e sesta scelta, molto antecedenti la scelta del Distretto 21 



nel quale è compreso il comune di Piedimonte Matese, dove ha ottenuto assegnazione provvisoria presso 
ISISS Caso. 

Alla luce di quanto premesso la sottoscritta Elda Sicardi 

CHIEDE 

Che venga esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007, al fine di ottenere 
l’assegnazione provvisoria presso gli istituti Terra di Lavoro (16H) + Galileo Ferraris (2H) di Caserta (sede 
attualmente ed erroneamente assegnata alla Prof.ssa Lampitella Maria). 

La sottoscritta, in caso di mancato riconoscimento dell’assegnazione provvisoria nella sede rivendicata, 
provvederà ad adire l’autorità giudiziaria competente per la piena tutela dei diritti lesi. 

Le comunicazioni inerenti la richiesta di conciliazione devono essere notificate ai seguenti recapiti: 

email: elda.sicardi@libero.it 

cell: 3495769479 

Si allega Carta d’Identità della scrivente 

Cordiali saluti 

Caserta lì 7/9/2019 

 

Prof.ssa Elda Sicardi  
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