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OGGETTO:TERESA RAFFONE clMIUR.

Scrivo in nome e per conto della dott.ssa TERESA RAFFONE, nata

Je residente in .---
quanto segue.

La mia assistita riferisce di non essere stata convocata per la supplenza di Assistente

- . al fine di rilevare e rivendicare

Amministrativo da parte dell'Istituto Comprensivo di Brisighella, che avrebbe, invece, dovuto

provvedervi in quanto la dott.ssa Raffone è presente nella graduatoria di terza fascia anche presso

tale LC., con posizione n. 114 e con un punteggio di 14,10, ed era impegnata in una supplenza

breve, con contratto al 18.12.2018, che le consentiva di essere convocata per supplenze più lunghe.

L'LC .. in risposta ai chiarimenti richiesti dalla mia cliente. rilevava che la convocazione era stata .
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effettuata in data 16.10.2018 tramite posta istituzionale. ma che a causa di 1m errore materiale la

convocazione della dott.ssa Teresa Raffone non era partita. tanto che sul profilo di A.A. era stata

nominata la sig.ra Noemi di Pasqua, posizione n. 161 e punti 12.90.

Ciò posto, considerato che la dott.ssa Raffone, in seguito alla risposta dell'LC. sopra

riportata, in data 16.11.2018 rivendicava il contratto in oggetto, e che l'LC., in data 23.11.2018, non

accoglieva tale richiesta, ma si dichiarava disponibile ad una conciliazione per risolvere la

controversia, con la presente la mia cliente si rende disponibile a conciliare la vertenza insorta a

condizione che alla stessa vengano riconosciute le n. sei ore (30/36) a partire dal 20.10.2018, data a

partire dalla quale l'I.C. è inadempiente, oltre al riconoscimento del punteggio totale del servizio

come da contratto al 30.06.2019.

Resto, pertanto, in attesa di riscontro al fine di conoscere la disponibilità dell'LC. a

sottoscrivere una conciliazione alle suddette condizioni, specificando che, in caso di mancato

riscontro entro e non oltre lO giorni dal ricevimento della presente, la mia cliente si riterrà libera di

agire per la tutela dei propri interessi, senza ulteriori preavvisi.

Distinti saluti


