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Ufficio Segreteria di Conciliazione 

 

 

 

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

VISTA  l’istanza di tentativo di conciliazione pervenuta in data 22/03/2018, 

promossa dalla Sig.ra Siracusa Laura; 

RITENUTO  necessario consentire ad eventuali ulteriori 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 Siracusa Laura pervenuta a quest’Ufficio  in 

data 22/03/2018 avente per oggetto: “rettifica del termine apposto al contratto di supplenza 

conferito ai sensi dell’art. 59 del CCNL Scuola”.  

 

 

 

Data di Pubblicazione all’Albo  

22/03/2018 

 

 

 

 

          p. Segreteria di Conciliazione 

            Antonio Luordo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
ambito di Ravenna

e p/CC al DIRIGENTE SCOLASTICO
ITCGINANNT

Ravenna

oggetto: tentativo di conciliazione

La sottoscritta SIRACUSA LAURA, nata ad AGRIGENTO il 15/09/1976, collaboratrice scolastica
assunta con contratto a T,(, presso tC. Cervia 2
VISTA
la convocazione ricevuta dall'istituto ITC Ginanni in data 02/10/2017
VISTA
la proposta di assunzione prot. n. 14951 del 04/10120]7 de11'ITCGinanni,
VISTO
il contratto individuale a T.D. dal 05110/2017 tino all'avente diritto prot, N 15003 del 05/10/2017,
CONSIDERATO
che la scrivente è collocata in ruolo come collaboratrice scolastica e che ai sensi

• dell' art 59 ccnl 2006/09 e
• della nota USR Emilia Romagna n. 16901 del 06/09/2017

aveva diritto ad ottenere una nomina a T.D. al 30/06 nel profilo di Assistente Amministrativo
CONSIDERATO
che, poiché in ruolo come collaboratrice scolastica, poteva ricevere solo convocazioni per supplenze
fino al 30/06;
CONSIDERATO
che l'Istituto IIC Ginanni di Ravenna ha convocato la sottoscritta per una supplenza (scoperto
successivamente) breve e, per la quale non doveva, stando alla normativa vigente, essere convocata;
CONSIDERATO
che lo stesso istituto ITe Ginanni di Ravenna non ha informato la scrivente della tipologìa di
supplenza, nella fattispecie breve;
CONSIDERATO
che la scrivente era stata convocata da altri istituti scolastici ravennati per supplenze fino al 30/06;
CONSIDERATO
che in virtù della convocazione e accettazione della supplenza all'istituto ITC Ginanm, la scrivente
ha di fatto rinunciato alle altre convocazioni e accettazioni;
CONSIDERATO
che la scrivente non era a conoscenza che la supplenza, offerta prima dall }ITCGinanni
impropriamente e accettata in seguito dalla sottoscritta. fosse una supplenza breve;
CONSIDERATE
le comunicazioni ricevute per le vie brevi da parte del DS dell' ITC Ginanni in data 19/03/2017

CHIEDE

alla S.V., che ilproprio contratto abbia come scadenza il30/06/20 I8, periodo contrattuale unico
che la scuola poteva proporre.

In attesa di riscontro,
sì porgono cordiali saluti
Recapiti per eventuali comunicazioni:

------------------------------------------------------------------------ _ .... ------


