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COMUNICAZIONE VIA PEC 

Grosseto, | Ù 5 L- 

Spett.le 

USP Livorno 

OGGETTO: tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL per Irene 
De Santi 

Scrivo'in nome e per conto di Irene De Santi, c.f AO cl. c 
sottosctive per accettazione, nata il 10/5/87 in e residente in 

, ma domiciliata ai fini del presente 
procedimento in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio della scrivente, pet 
esportte quanto segue. 

L'istante è docente in servizio presso I.C. Vannini-Lazzaretti di Castel del Piano (GR) 
dal settembre@iiB con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra sulla 
classe di concorso AMS6 (violino scuole medie). 

Nell'anno scolastico 2019-20 ha usufruito dell'istitut 
@ 1 classe di concorso AMS5 (violino liceo) presso IIS Niccolini-Palli di Livorno. 

Nell'anno scolastico 2020-21, prima di ottener 

, ha atteso la 
definizione della procedura delle nomine con call veloci nonchè due turni di 
assegnazione provvisoria risultando inizialmente esclusa, pur essendoci tre cattedre 
disponibili sulla provincia di Livorno. 

Così anche nell’anno scolastico 2021-22 la docente ha richiesto     

  

essendoci libere due cattedre sulla provincia 
ottenendo un iniziale tigetto motivato dall’accantonamento delle suddette cattedre 
all'immissione in tuolo; tale diniego è stato revocato a seguito dell’istanza di 
conciliazione promossa dalla stessa, così la docente è stata assegnata alla cattedra di 
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Per l’a.s. 2022/23 la docente ha compilato la domanda esprimendo le medesime 
preferenze dei precedenti anni scolastici, ricevendo nuovamente un diniego così 
motivato: 
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Si riporta il testo integrale del CCNI triennio 2020-2022, art. 7, co. 8: 

“il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, 
alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il 
comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche 
comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili 
è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico 
in_altro comune anche _non_viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di 

ricongiungimento. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di 
ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione 
scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro 
comune. 15 In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di 
ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in 
considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di 
ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità. L'assegnazione’ 
provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità: - l'assegnazione provvisoria nell’ambito dello 
stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di 
concorso o tipo di posto diversi; -. l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di 
ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle 
richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza; - le preferenze 
territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente 
esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti 
diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del 
ricongiungimento” 
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Dall'analisi letterale della normativa pattizia si evidenzia che l’espressione della preferenza è 
alternativa tra comune, le singole sedi e laddove non siano disponibili sedi nel comune di 
ricongiungimento anche in altro comune viciniore. 

Successivamente “le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo 
domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di 
posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria 
redatta ai fini del ricongiungimento” 

L'Amministrazione pertanto non deve limitarsi ad esaminare le preferenze espresse nel singolo 
comune, altrimenti risulterebbe illogica la possibilità di esprimere preferenze anche al di fuori 
del comune di ricongiungimento purchè viciniore. 

Così nel caso di specie, nell'elenco delle preferenze la docente ha inserit 
precedenti anni scolastici) le pr      
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Ciò premesso, si insiste per l'accoglimento della richiesta di assegnazione provvisoria 
anche in virtù del principio di continuità didattica tispetto alla sede già assegnata lo 
scorso anno scolastico alla docente. 

    Confidando in un celere riscontro, stante l’imminenza delle nomine per i con 
tempo determinato, si porge distinti saluti 

F.to pet accettazione 

IO sottoscritta Irene De Santi, c.f. NN 1-20 1::0 L;vin: 
Mensi all’inoltro della presente richiesta all’Amministrazione. 

Grosseto, lì 17/08/2022 F.to 
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