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AVV. ROSANNA MILAZZO 

 

   

     Spett.le 
USP di Trapani 
Via Castellammare 14 
91100 Trapani (TP) 
 

 
pec: usptp@postacert.istruzione.it 

      
 

OGGETTO: ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX 

ART.135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29/11/2007 E ART. 17 

COMMA 2 CCNI 2019/2022.  

 

 

Per l’errato conferimento di nomina a tempo determinato del 

personale docente con titolo di specializzazione sul sostegno 

conseguito all’estero. 

 

 

Spett. le Amministrazione, 

in nome e per conto della sig.ra Nuccio Mariella nata a Salemi (TP) il 

06/01/1982, ed ivi residente in Via Monaci 25 b, che in tal senso mi ha 

conferito espresso mandato, con la presente, si significa quanto segue. 

La sig.ra Nuccio, è in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno conseguito all’estero ed in virtù di tale titolo è stata inserita, a 

seguito di domanda, nell’elenco aggiuntivo della graduatoria ADSS I 

fascia. 

Tuttavia ,in data 09/08/2021, la stessa veniva esclusa dalla 

predetta graduatoria. 
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In data 20/08/2021 in occasione dell’inoltro dell’istanza 

“informatizzazione nomine supplenze” relativa alla scelta delle sedi, la 

piattaforma di istanze on line mostrava l’insegnamento ADSS GPS I 

fascia (benché cancellata) ma non mostrava l’insegnamento ADSS GPS 

Incrociate sostegno II fascia, dove la stessa doveva risultare inclusa, 

vista la cancellazione dalla I fascia. 

Contestualmente la docente, avendo presentato ricorso per 

ottenere la permanenza nella I fascia aggiuntiva GPS con 

riconoscimento della validità del titolo conseguito all’estero, otteneva, in 

data 20/08/2021, una ordinanza cautelare (526/2021 RG) con la quale 

veniva riconosciuto il diritto della stessa alla presentazione delle istanze 

per le supplenze entro il termine di scadenza, sicché veniva reinserita 

nella graduatoria ADSS GPS incrociate sostegno II fascia. 

A seguito della pubblicazione del bollettino dei movimenti, la 

docente otteneva una nomina su posto normale, per classe di concorso 

A047 presso l’istituto “V. Almanza” di Pantelleria. 

Tale comportamento dell’Amministrazione è certamente illegittimo, 

in quanto, la docente Nuccio, doveva essere nominata su posto di 

sostegno, visto che vi era la disponibilità di posti come emerge dal 

bollettino dei movimenti, posti erroneamente assegnati a docenti con 

minor punteggio della Nuccio ed in considerazione della circostanza che 

la classe di concorso A047, così come le altre espresse, erano successive 

alla ADSS che era la prima preferenza espressa. 

Non solo, ma la sede di Pantelleria non risulta affatto indicata dalla 

docente tra le preferenze espresse nella domanda.  

Nel caso di specie, pertanto, prima doveva essere garantita la scelta 

del posto di sostegno ed anche la sede secondo le preferenze espresse, 

solo in mancanza si poteva procedere alla nomina per le altre classi di 

concorso.  

Tutto ciò premesso e considerato, l’istante ut supra 

CHIEDE 
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che venga esperito il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ai sensi 

dell’art.135 CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e dell’art. 17, 

comma 2 CCNI 2019/2021, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed Ata, per l’a.s. 2019/22, per ottenere la rettifica 

della sede assegnata così come espresse nella domanda, nonchè il 

reinserimento in II fascia ADSS GPS incrociate sostegno, qualora, in 

caso di eventuale esito negativo della sentenza di merito (il cui esito si 

attende a breve) la stessa venga cancellata dalla I fascia GPS. 

Con riserva di intraprendere, in esecuzione dell’incarico professionale 

ricevuto, le vie legali per l’opportuna tutela dell’interesse della mia 

assistita con inevitabile aggravio di costi come previsti dall’art. 91 c.p.c. 

Si prega di dare cortese riscontro e di far pervenire ogni comunicazione 

al seguente indirizzo pec: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Cordiali Saluti. 

Gibellina, 9 settembre 2021 

Avv. Rosanna Milazzo 

Firmato
digitalmente da

ROSANNA
MILAZZO 


