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Alla c.a. del Dirigente
Uffi cio Scolastico Provinciale
Maria Luisa Martinez
Yia S.Agata,22
48121 Ravenna

E p.c. Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Alberto Ragnetti
LP. S.'?ersolino -Strocchi"

l***ur

Via Firenze , 194
48018 Faenza

Al Sindacato Uil Scuola
Via Le Corbusier,29
48124 Ravenna

Oggetto: Rìchíesn Tentativo Obblìgatorío dí Concilíazìone owerso mancato cornpletamenfo
posto dí sostegno ( speaone pari a 6 ore) AD03 A.S. 2013/2014: Docente Rossí
Federíca nata a Ravennaíl 10/09n977 ArL 135 CCNL 2006/2009

La sottoscritta Federica Rossi tata a Ravenna 111,010911997 , in servizio presso IPSSAR
Riolo Terme . per una supplenza breve di 12 ore , fino al 19 novembre2}l3 ( classe A 048)

Invia richiesta di Tentativo Obbligatorio di Conciliazione

in quanto , in data 3 ottobre 2013 , convocata tramite e-mail dall' Istituzione Scolastica I.P.S.
'?ersolino -Strocchi" di Faenza e poi contattata telefonicamente , accettavo, avendo in quel
periodo un contratto A048 , fino al 14 ottobre 2013, presso IPSSAR Riolo Terme , dove a tutt'oggi
ho una proroga fino al 19 novembre2013, il completamento pari a 6 ore su un posto di sostegno
AD03 fino all'avente diritto ( posto accantonato per contenzioso ) , avendo avuto conferma che il
posto poteva essere diviso in 12 ore + 6 ore , trattandosi di 2 studenti disabili nella stessa classe, m4
tamite contatti telefonici intercorsi con I'Assistente Amminisfiativo addetto alle convpcazioni , mi
veniva negato il diritto al completamento orario, attribuendo tale decisione a disposizioni fornite
dall'U.S.P. di Ravenna. \
Nel frattempo la sottoscritta ha accettato una supplenza breve pari a 2 ore su A017 presso IPSSAR
Riolo Terme .

La sottoscrittra chiede di ottenere il completamento pari a 6 ore AD03 presso LP.S. "Persolino -

Strocchi" di Faenza

Ai sensi dell'art.l35 , comma 5 del CCNL 200612009 , conferisce alla Uil Scuola di
Ravenna ( ravenna@uilscuola.it) nella persona del Prof. Giorgio Pisilli il mandato di rappresentanza
per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.
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Ravenna, 27 ottobre 2013
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