Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
V.le Regina Margherita 6
09125 CAGLIARI

drsa@postacert.istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Provinciale
Ambito VIII
Ufficio Contenzioso
Via Lepanto
09170 ORISTANO

uspor@postacert.istruzione.it
usp.or@istruzione.it
Alla Segreteria di Conciliazione
Ufficio Scolastico Provinciale
Ambito VIII
Via Lepanto
09170 ORISTANO

Istanza di Conciliazione ex art. 135 CCNL vigente
della controversia tra
L'Insegnante Cristina Cossu nata a __Bosa _ il _29/11/1974
Codice Fiscale CSSCST74S69B068Z residente a MAGOMADAS via
Vittorio Emanuele _n.84 Insegnante di Scuola Primaria a tempo
indeterminato elettivamente domiciliata, ai fini della presente
procedura, presso la Gilda degli Insegnanti di Oristano, Via S.
Francesco 18;
e
MIUR Ministero Istruzione Direzione Generale USR Cagliari

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito VIII Oristano

FATTO

* la sottoscritta ha partecipato alla mobilità Scuola
Primaria in fase C e ha chiesto l'assegnazione agli
Ambiti in sede nazionale, posti comuni, indicando come
prime preferenze, rispettivamente l'Ambito 05 e 06
della Sardegna Provincia di Oristano;
*
ha partecipato ai movimenti in fase C con punti _40
ed ha ottenuto l'ambito Sardegna 08 di _Cagliari_,
richiesto al posto n._10_ della domanda di mobilità;
*
Inoltre, per ricongiungimento, nel
Comune di
__Magomadas_ aveva diritto ad ulteriori p. 6 per cui il
punteggio
complessivo
spettante
per
l'ambito
_05_Sardegna Oristano era di punti___46_
*
in provincia di Oristano nelle prime sedi richieste
dalla sottoscritta,
ambito 05 e ambito 06, hanno
ottenuto l'assegnazione in fase C le seguenti Colleghe,
con punteggio inferiore a quello della sottoscritta:
Orrù Annarella 16/02/61 Ca p. 24 ambito 6 p. comune
Sulis Susj 19/06/76 To p. 26 ambito 6 posto comune
Spada M Gabriella 18/05/62 CA p. 33 ambito 6 p. comune
Pia Tiziana 30/07/77 CA p. 34 ambito 6 p. comune
Pinna Daniela Marina 10/12/78 OR p. 35 ambit 6 p. comune
Tore Raffaela 23/08/67 OR p.37 ambito 6 p. comune
Cossu Antonello 23/12/74 p. 40 ambito 6 p. comune

Il Provvedimento della mobilita' disposta e' illegittimo per i seguenti
motivi di
DIRITTO.
Violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Mobilità
anno scolastico 2016/17.
Il quale all'art. 6 indica le fasi nelle quali si articolano i movimenti.
La sottoscritta, come le altre colleghe sopra citate , appartengono alla
fase C.
L'ordine nel quale avvengono le operazioni, sono tassativamente previste
nell'All. 1 al contratto suddetto:
“”””””EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano
straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale
partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei
movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui
al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13

del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto
V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto
V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto
VI) dell’art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto
VII) dell’art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza””””
Quindi nella mobilità di questa fase vengono trattati prioritariamente i
beneficiari delle precedenze stabilite dall'art. 13 del contratto (disabili,

genitori di disabili, chi assiste
ricoprono cariche pubbliche).

familiari, coniugi di militari, ins. che

Dopo questi trasferimenti con precedenza, il punto e) sopra indicato,
prevede i trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna
precedenza, come la sottoscritta e, per quanto risulta, le Colleghe sopra
citate.
In quale ordine poi vengano trattati gli Insegnanti all'interno della fase C
ed in ciascuna delle Precedenze indicate nell'art.13 del Contratto e sopra
richiamate è stabilito dal seguito del medesimo Allegato 1:

“”””””””””Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli
aspiranti e'determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli
elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente
contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste e' dato dal
piu'alto punteggio. A parita' di punteggio e precedenza, la posizione in
graduatoria e' determinata dalla maggiore anzianita' anagrafica粕粕
Ora, risulta invece che nei movimenti pubblicati questa norma e
quest'ordine non sia stato rispettato.
Infatti Insegnanti con
punteggio inferiore a quello della sottoscritta hanno ottenuto sedi che la
sottoscritta medesima, con punteggio maggiore, aveva scelto come prime
opzioni e cioè gli ambiti 5 e 6 di Oristano.
Sembra che sarebbero state attribuite precedenze per aver richiesto
l'assegnazione ai posti di sezioni ospedaliere.
Ciò sarebbe avvenuto in base all'art. 9 punto 3 dell'OM che disciplina le
modalità di applicazione del Contratto sulla mobilità.
Recita tale norma:
“”””””L' indicazione delle disponibilita' [a prestare servizio su posti di
sezioni ospedaliere] valgono per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono
presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilita' non e'
possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti
disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non
vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti
non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilita'.

Il personale che avra' espresso la propria disponibilita' all'insegnamento
su detti posti, potra' essere assegnato agli ambiti territoriali che li
comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo
espresso tale disponibilita'”””””””
Premesso che in violazione dei più elementari principi di trasparenza, nei
bollettini dei movimenti effettuati non è stato reso pubblico tale criterio
di precedenza, la norma appare essere PALESEMENTE ILLEGITTIMA.
Infatti, con una Ordinanza Ministeriale che deve solo ed esclusivamente
regolamentare l'applicazione di quanto previsto nel Contratto,
E' STATO MODIFICATO IL CONTRATTO
E STABILILITA UNA
NUOVA PRECEDENZA NON PREVISTA DALL'ART. 13 del Contratto
stesso né da altra norma in esso contenuta.
Inoltre
è stata violata la norma sopra richiamata sempre del
Contratto che i trasferimenti avvengono

“””””””””sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei

titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le
richieste è dato dal più alto punteggio.””””””
Difatto una Ordinanza Ministeriale, e quindi un atto di rango inferiore, ha
MODIFICATO SOSTANZIALMENTE E UNILATERALMENTE PARTI FONDAMENTALI DEL
CONTRATTO sottoscritto tra le parti.

La sottoscritta

P.Q.M.
CHIEDE

che vengano rivisti e corretti i movimenti disposti, che la sottoscritta
venga assegnata all'ambito _05 di Oristano o in subordine all'ambito 06
di Oristano sulla base del punteggio spettante e dell'ordine degli ambiti
richiesti.
Che ciò, dato l'evidente buon diritto della sottoscritta, venga fatto in
sede di autotutela immediatamente e prima di esperire il tentativo di

conciliazione, o, in subordine,

Ai fini della presente procedura:
CHIEDE che codesta Segreteria di Conciliazione voglia convocare in
tempi brevi le parti per esperire il tentativo di conciliazione nelle forme
di cui all'art. 66 del D.L.vo 165/2001 e delle norme contrattuali in
epigrafe;
conferisce

delega

alla

Gilda

degli

Insegnanti

di

Oristano

a

rappresentarla durante il tentativo di conciliazione affinchè in nome e per
conto della sottoscritta abbia a conciliare e/o a transigere la
controversia e/o a svolgere qualsiasi attività in sua vece e conferisce
mandato a sottoscrivere il verbale relativo.
Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
D. L.vo 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza sono
richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento.
Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi
ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per
l'eventuale seguito di competenza.
La sottoscritta potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. L.vo
196/2003.
Le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno essere
inoltrate alla Gilda degli Insegnanti di Oristano, Via S. Francesco 18,
e-mail: gilda.oristano2@gmail.com
_Magomadas_lì,_09/08/2016_______
____Cristina Cossu_

firma

