
AVV. MARIACHIARAGARACCI
Viale degli Elimi,7
91024 Gibellina (TP)
Tel. 3382431722
Email: chiara.garacci@tiscaILit

AI Dirigente
Dell'Ambito Territoriale della Provincia di
Trapani
Via Castellammare, 14
c.a.p. 91100 Trapani
usptp@postacert.istruzione.it

UFFICIOContenzioso
Ambito Territoriale di Trapani

Oggetto: Istanza per la richiesta di awio del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del
CCNL2006-2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss. del d.lgs 165/01 e
successive modifiche ed integrazioni -Esclusione procedura di mobilità a.s. 2022/23

In nome e per conto del signor Ciaravolo Biagio,

•••• ' che in tal senso mi ha

conferito espresso mandato ed elegge domicilio presso il mio studio sito in Gibellina, Viale degli

Elimi 7, con la presentevi significo quanto segue:

Premesso che

• il mio assistito è docente assunto con contratto a tempo indeterminato, Scuola Secondaria
di primo Grado, titolare presso l'Istituto Statale "Borsellino-Ajello" di Mazara del Vallo e
in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/22 presso l'Istituto di istruzione
Secondaria di Secondo Grado"G.B. Ferrigno" di Castelvetrano con completamento delle
ore presso l'l.P.S.E.O.A. "V.Titone" di Castelvetrano e l'Istituto Statale "Pascasino" di
Marsala;

• che in data 10/03/2022 ha presentato domanda di mobilità relativa all'anno scolastico

2022/2023, nella quale ha richiesto il riconoscimento della precedenza _......,.
• Alla domanda presentata veniva allegata la seguente documentazione:
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-Certificazione attestante il diritto di precedenza ti' •• __ ._'11' .' _...
-Omologa del Tribunale Civile di Sciacca;

-Istanza di revisione_ .

-Pec di ulteriore sollecito per visita di revisione all'lNPS di Trapani.

Si rileva che i verbali prodotti seppur rivedibili nel gennaio 2022 hanno piena validità e determinano

la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi

natura nelle more di effettuazione di eventuali visite di revisione ai sensi del comma 6-bis dell'art 25

del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n, 90, inserito nella legge di conversione 11 agosto 2014 n, 114;

• che in data 20/04/2022, a seguito della pubblicazione avvenuta in data 06/04/2022,

dell'elenco docenti esclusi dalla mobilità relativa all' A,S, 2022/23 del personale docente della

scuola secondaria di I e Il Grado sul sito dell'USP di Trapani (non da maiI o notifica POLIS-

Istanze OnLine - MIUR, come normalmente avviene da parte dell'amministrazione),

apprendeva della propria esclusione dalle operazioni di mobilità, senza fornire alcuna

motivazione, Ciò oltretutto non consentiva al mio assistito di presentare formale reclamo

entro i termini previsti nei casi di esclusione dalle operazioni di mobilità,

Tanto quanto sopra premesso e considerato, l'istante

CHIEDE

che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale

della Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani,al fine di far accertare e riconoscere il

diritto dell'istante ad ottenere la possibilità che la sua domanda possa partecipare alla

procedura di mobilità per l'A.S. 2022/23 per le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove

convocato il Collegio di conciliazione per l'audizione delle parti, si invita L'intimata

Amministrazione a nominare il proprio rappresentante al fine di dirimere positivamente la

presente controversia di lavoro entro i termini indicati dal CCNLScuola art. 135.

Si prega di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo:
AW. MARIACHIARA GARACCI,Viale degli Elimi n.7, 91024 Gibellina (TP), Tel. 3382431722

Email: chiara.garacci@tiscali.it

Pec: chiaragaracci@pec.it
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Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta

vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale

ordinario.

La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza.

Ai fini del!a costituzione del collegio, l'istante verrà rappresentato, dalDirigentedelia Uil Scuola di

Trapani TI~rmini Giuseppe

Si allegano i seguenti documenti:

1) DOMANDADI MOBILITA' (Trasferimento e passaggio di ruolo)

2) RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

3) OMOLOGA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA

4) LEllTERA DI RICHIESTA REVISIONE

5) PECDI SOLLECITO PERVISITA REVISIONE INPS DI TRAPANI

6) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE

Gibellina Iii 03/05/2022 Avv. Mariachiara Garacci
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