
 1

RACCOMANDATA AR 
 

                 Data 10/08/2016 
 

 
Al Dirigente dell’Ufficio territoriale di Oristano (1) 

Via Lepanto s.n.c. (ex Ist. Tec. Geometri) 

                                                              09170  Oristano  uspor@postacert.istruzione.it  

 
 

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 135 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007 

AVVERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA’ PER L’A.S. 2016/17 

SCUOLA (2)PRIMARIA  PUBBLICATI IL 29/07/2016 FASE C (3) 
 

 
La sottoscritta  Martone Sabrina 

Nata a Formia(LT) il 11/03/1971 

Cod. fiscale MRTSRN71C51D708Z   

Docente a T.I. della scuola Primaria 

Tipo posto COMUNE  Classe di concorso EE 

Assunta in ruolo il 01/09/2015  

(Eventualmente riportare: con il piano straordinario di assunzioni fase  C  da GAE nella 

Provincia di ORISTANO )  

In servizio per l’A.S. 2015/16 nella Provincia ORISTANO 

ESPONE QUANTO SEGUE 

(testo copiato da reclamo già inoltrato in data 29/07/2016 e 01/08/2016, con 

ulteriore richiesta di sollecito di risposta inviata a seguito) 

Riportare la descrizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta (per chi ha già 
presentato reclamo, copiare il testo inviato facendo attenzione ad indicare con precisione 
controinteressato/i con minore punteggio che nella medesima fase della mobilità hanno 
ottenuto l’ambito rivendicato dal ricorrente)  
 

OGGETTO: RECLAMO avverso assegnazione sede scolastica ambito  territoriale n 008-Lingua 
inglese. 
Regione Sardegna-  Mobilità a livello nazionale scuola primaria a.s. 2016-17 
Insegnante Martone Sabrina  ( nomina in ruolo fase C da GAE della Provincia di OR.) 
 
 
 La/il sottoscritta Martone Sabrina Nata/o  a Formia. 11/03/1971., 
docente ruolo scuola primaria nominata in ruolo Fase C piano straordinario nazionale da GAE 
primaria( assegnata/o provvisoriamente per l’a.s. 2015/16 nella provincia di Oristano ), 
 
                                                 PREMESSO 
 
- Che aveva presentato regolare domanda di mobilità territoriale per assegnazione 
ambito a livello nazionale , 
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- che ha ricevuto regolare notifica di convalida della sopraccitata domanda  come  è 
verificabile dal istanze on line archivio 2016, con punteggio base 52.5 e più 6 punti aggiuntivi 
per il Comune di ricongiungimento ( Comune di Terralba Ambito 006  Regione Sardegna) per 
un totale di punti 58.5  
- che aveva espresso come prima preferenza l’Ambito 006 della Regione Sardegna 
e a seguire gli ambiti della Provincia di Oristano  e dell’intera Regione Sardegna. -Che ha 
ottenuto come da comunicazione sulla propria posta di aver ottenuto l’assegnazione 
all’Ambito n. 008 della Regione Sardegna ( Provincia di Cagliari) L’ambito 008 di Cagliari è il 
quarto espresso nella domanda. 
 
- che altri colleghi con minor punteggio e stessa Fase hanno ottenuto invece 
l’Ambito 006 della Regione SARDEGNA primo ambito indicato nelle Preferenze e 

ambito di ricongiungimento) 
ad esempio: 

Orru Annarella punti 24 
Sulis Susj punti 26 
Figus Stefania  punti 32  

Spada Maria Gabriella 33 
Pia Tiziana punti 34  

Pinna Daniela punti 35 
Tatti Ester punti 35 

Tore Raffaela punti 37 
Cossu Antonello  punti 40  

Mameli Daniela punti 42 

Fadda Luigia Maria    punti 44 
Garau Silvia punti 45  

Sollai Luciana punti 51 
Floris patrizia  punti 54  
Mette Paola punti 57  

Sollai Luciana punti 51 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CHIEDE 
 

che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità sull’Ambito 

Territoriale di Oristano ”006” in quanto agli atti, oltre i posti sulla comune per la 

quale la sottoscritta ha inoltrato domanda, risultano disponibili posti di lingua 

inglese (citata come “preferenza” sullo stesso ambito: domanda di mobilità 

ambito territoriale(vicinorietà alla sede di residenza) (4) 

Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente 

indirizzo: 

 Sabrina Martone 

 Via Tasso 116 

e-mail  sabrina.martone@istruzione.it   sabrina.martone@pec.it  

Tel. 3470167754 

_____________________________ 

            Firma dell’interessato 

 

 


