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VISTO  l’art. 135 del CCNL del comparto Scuola 2006-2009; 

VISTA  l’istanza di tentativo di conciliazione pervenuta in data 30/11/2016, promossa dalla 

Sig.ra Grazia Pappalettera ( 03/06/1983 Trani ) 

RITENUTO  necessario consentire ad eventuali contro interessati di venire a conoscenza del 

contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali 

osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della notizia; 

 

 

E’ PUBBLICATA 

all’Albo telematico di questo ufficio 

 

 

l’istanza di conciliazione promossa dalla Sig.ra Grazia Pappalettera, pervenuta a quest’ufficio in data 

30/11/2016 avente per oggetto il riconoscimento del punteggio per il periodo corrispondente alla 

decorrenza del contratto sottoscritto con l’ IC. SAN BIAGIO, risolto per annullamento della procedura 

di individuazione. Le parti sono invitate a fissare l’udienza di trattazione nella procedura conciliativa 

in data successiva al 17/12/2016.    

 

Data di Pubblicazione all’Albo  07/12/2016 

 

 

 

 

p. la Segreteria di Conciliazione 

Il Funzionario 

Milva Baldrati 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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Spett.le segreteria di conciliazione
Ufficio X- Via Roma 69

48123 Ravenna
A mezzo Pec: csara@postacert.istruzione.it

E p. c. Spett. le
Istituto Comprensivo San Biagio

Via Celso Cicognani n. 8
48123 Ravenna

A mezzo Pec:RAIC82000R@PEC.lSTRUZIONE.IT

Alla c.a. del dir. Dott.ssa Agostina Melucci

Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL scuola

***

In nome e per conto della Dott.ssa Grazia Pappalettera, nata a Trani il 03.06.1983, ivi residente alla

. , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXche sottoscrive la presente per ratifica e

accettazione, sono a comunicare quanto segue:

- La dott.ssa Pappalettera ha preso servizio presso l'Istituto San Biagio con mansioni di assistente

amministrativa in data 04.10.2016 in virtù di contratto di lavoro a 36 ore settimanali, sino al

30.06.2017;

- in data 20.10.20 16, la dott.ssa Pappalettera è stata contattata dalla dirigente scolastica, dott.ssa

Solaini, la quale comunicava che, da verifica effettuata dall 'Istituto, la chiamata in servizio in parola

risultava viziata da un errore di calcolo nel punteggio valido ai fini dello scorrimento della

graduatoria, preannunciando la risoluzione del contratto poiché la nomina non sarebbe corretta in

base alla effettiva graduatoria;

- con pec a firma dello scrivente difensore la dott.ssa Pappalettera, rilevava che la vicenda descritta

era imputabile unicamente ad errore dell'Istituto Comprensivo San Biagio nella determinazione del

punteggio;
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_ l'errore "tecnico" veniva espressamente riconosciuto dall'Istituto Comprensivo San Biagio;

- ai fini della corretta ricostruzione dei fatti si osservava: che altro istituto scolastico, al momento

della determinazione del punteggio per titoli, aveva effettivamente maggiorato quello della dott.ssa

Pappalettera, valutando erroneamente un Master allegato, ma poi risultato non valevole ai fini del

punteggio; che già a far data dal 13.04.2015 l'Istituto C. Del Mare emetteva decreto di rettifica

punteggio in autotutela; che in data 14.04.2015 il predetto decreto veniva ritualmente comunicato a

tutti gli Istituti interessati tra cui l'Istituto San Biagio.

- Nonostante la comunicazione di rettifica ricevuta (di cui vi è prova documentale), l'Istituto San

Biagio ha chiamato in servizio la dott.ssa Pappalettera;

- Nessuna colpa e/o responsabilità può essere ascritta alla mia assistita, che ha legittimamente fatto

affidamento sulla regolarità della chiamata in servizio ricevuta,

- La dott.ssa Pappalettera pertanto invitava e diffidava l'Istituto San Biagio ad onorare il contratto di

lavoro in essere sino alla scadenza del 30.06.2017.

- al fine di prendere servizio presso il vostro Istituto, ha rifiutato altre chiamate pervenute da altri

Istituti e formulate in base alla corretta graduatoria e che vi è prova di tali offerte di lavoro rifiutate

proprio per onorare il contratto sottoscritto.

- inoltre la dott.ssa Pappalettera ha affrontato spese per far fronte alle esigenze abitative presso

Ravenna ed ha dovuto riorganizzare interamente la propria vita familiare e sociale, con notevoli

costi e disagi, senza voler aggiungere la grave e prolungata situazione di incertezza, ansia e

patimento arrecata.

Tutto ciò premesso la sottoscritta ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

chiede

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ex. Art. 135 CCNL scuola.



In particolare chiede che, alla luce dei fatti esposti e della documentazione In atti, venga

riconosciuto:

IN VIA PRINCIPALE

della graduatoria A.A. e reveniente dall' esecuzione del contratto di lavoro sottoscritto con l"'Istituto

Comprensivo San Biagio" in data 4.10.2016 con decorrenza sino al 30.6.2017;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi In cui la legittima richiesta della Dott.ssa Papalettera non trovasse

accoglimento si chiede sin d'ora il ristoro di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza della

colposa condotta imputabile all'Istituto comprensivo "San Biagio" nella misura di una somma non

inferiore ad € 10.000,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La sottoscritta

Delega

Trani, 27.11.2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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