
 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Ambito Territoriale di Trapani 
Ufficio Contenzioso 

usptp@postacert.istruzione.it 
mailto:usp.tp@istruzione.it  

 

OGGETTO: tentativo di conciliazione ex 135 C.C.N.L. 29/11/2007 e 17 CC.N.I. 2019-2021 –

relativo alla domanda di Mobilità, a.s. 2020-2021 per la docente Manola Cellura, Scuola 

Secondaria di Secondo Grado titolare su posto di Sostegno-classe di concorso A046- 

e contestuale richiesta di adozione, in autotutela, di provvedimento di revisione pel punteggio 

attribuito 

 

La sottoscritta Cellura Manola, titolare su posto di Sostegno presso l’IISS “Sciascia e Bufalino” di 

Erice (TP),  

PREMESSO 

- di avere presentato domanda per la Mobilità Inteprovinciale 2020\2021; 

- che non è stato riconosciuto il punteggio di PUNTI 72, quale servizio valido ai fini della 

Mobilità, perché prestato presso scuole paritarie; 

- che è stato già proposto Reclamo in data 30.06.2020, senza che sia stato adottato 

provvedimento in autotutela dall’Usr di Trapani; 

- che il  mancato riconoscimento del punteggio complessivo pari a 174 punti, ha gravemente 

pregiudicato l’interesse della sottoscritta ad ottenere il trasferimento interprovinciale 

auspicato; 

- che, essendo gravemente lesa la propria posizione, la sottoscritta ha dovuto procedere in 

sede giudiziaria; 

- che è pendente procedimento giudiziario sia nel merito, che ex art. 700 c.p.c.; 

- che è stata fissata udienza a seguito di presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c ( in 

allegato) per il 19.08.2020; 

 

Tanto fin qui premesso,  

CHIEDE 

a Codesto dell’Ufficio XI- Ambito Territoriale di Trapani, 

in persona del Dirigente pro tempore, 

di adottare, in autotutela, il provvedimento di assegnazione interprovinciale in favore del 

docente Cellura Manola  

Al contempo, in difetto di adesione al superiore invito-diffida,  

CHIEDE 

ai sensi della normativa di cui al vigente CCNL comparto Scuola,  

- il riconoscimento di anni 12 di servizio restato in scuola paritarie, pari a punti 72 (da 

aggiungere ai già riconosciuti punti 102) 
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- l’esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 135 C.C.N.L. 29/11/2007 e 17 CC.N.I. 

2019-2021 per il mancato riconoscimento del servizio prestato in scuole paritarie nella 

domanda di Mobilità della sottoscritta Cellura Manola, ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. 

23/03/2020 n. 182 

Restando in attesa di sollecito riscontro, riservandosi di produrre documentazione e di nominare 

eventuale legale rappresentante per assisterlo nel tentativo di conciliazione, il sottoscritto dichiara di 

eleggere domicilio, per ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 

indirizzo:  
 

 

Prof. Cellura Manola 

 

 

 

 

 

Licata, lì  05.08.2020      

         Cellura Manola 


