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MINISTERO dell'ISTRUZIONE , dell’UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CAMPANIA
UFFICIO IX- Ambito territoriale per la provincia di Caserta
Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
ViaS.Lubich,6- Area Saint Gobain
81100-CASERTA
uspce@postacert.istruzione.lt
Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del cnni del 29/11/2007
avverso gli esiti della mobilità (trasferimento provinciale) per l’a.s. 2021/2022.

La sottoscritta DIANA MARIA TERESA nata a Napoli il 19/12/1992 residente a Casal di Principe in via I Trav.
Baracca 1, docente della scuola superiore di secondo grado a tempo indeterminato, titolare presso ISIS
CASTEL VOLTURNO in CASTEL VOLTURNO (CE) e in servizio presso ISIS FERRARIS in CASERTA (CE), presa
visione delle operazioni di mobilità della scuola secondaria secondo grado - anno scolastico 2021/2022
(prot. 10627) emanata in data 07/06/2021 da codesto ufficio provinciale
PREMESSO CHE
la sottoscritta ha presentato domanda di mobilità provinciale per la scuola superiore di secondo grado per
l’a.s. 2021/2022 classe di concorso B020-LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA, con
il seguente punteggio: Punti base 31 e Punti RIC 6,
CONSIDERATO CHE
Non è stata accolta la domanda presentata tramite piattaforma Istanze Online in data 04/04/2021 per
mancanza di disponibilità, dove sono indicate nella stessa le seguenti preferenze:
Comune di CASERTA B963
DISTRETTO 012
IPSAR SERALE CASERTA CERH032518
IPSAR SERALE
CERI01150N
Comune di MARCIANISE
E932
DISTRETTO 014
Comune di CAPUA
B715
E in seguito prendendo visione del prospetto della stampa tabulato dei dati sintetici risultanti dal sistema
alla data di effettuazione del movimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado,si
evince che per la classe di concorso B020-LABORATORIODISERVIZI ENOGASTRONOMICI,SETTORE CUCINA sonostati autorizzati n.3
posti di trasferimenti interprovinciali e passaggiinuscita e quindi risultanodisponibili n.3 posti per la III fase di cui n.1 per i passaggi e n.2
per i trasferimenti interprovinciali ,di cui n.2 sonostati coperti dai trasferimenti interprovinciali inentrata mentre laquota per i passaggi
in entrata non risulta nessun ingresso, pertanto restadisponibile dopo i movimentin.1 posto.

CHIEDE
l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del cnni del 29/11/2007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della
Legge 4/11/2010 n.183, e quindi l’accoglimento della domandapresentata dalla sottoscritta in quanto risulta
ad oggi ancora una sede vacante disponibile all’interno delle operazioni di mobilità riguardante l’a.s. 2021/2022.
Si allega: Domanda di trasferimento del personale docente di scuola secondaria di 2°grado, su posto
comune presentata tramite piattaforma Istanze Online in data 04/04/2021; prospetto dei dati sintetici
risultanti al sistema alla data di effettuazione del movimento e SS bollettino in entrata e in uscita risultati
elaborati dal sistema con protezione dei dati personali(prot. 10627) emanata in data 07/06/2021 da
codesto ufficio provinciale, copia del documento d’identità.

Comunicazioni per il presente tentativo di conciliazione:
DIANA MARIA TERESA
VIA I TRAVERSA BARACCA 1, CASAL DI PRINCIPE (CE) 81033
EMAIL PEC: mariateresadiana92@legalmail.i
EMAIL ISTITUZIONALE: mariateresa.diana9@posta.istruzione.it

Data 13/06/2020
Firma
Maria Teresa Diana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

