
All'ufficio per il contenzioso dell'ufficio scolastico regionale della

Toscana

drto@postacert.istruzione.it

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso c/o Usp di Pisa

usppi@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Arte Liceo Artistico Franco

Russoli Pisa- PISD05000L

pisd05000l@pec.istruzione.it

Oggetto : richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.135

del CCNLScuola

La sottoscritta Scomparin Cristina nata a Pisa il 02.04.1966 e residente

a Vicopisano (PI)Viale F.Brunelleschin.4,

CONSIDERATO

-che la sottoscritta ha stipulato un contratto di Assistente Tecnico con

l'Istituto d'Arte Liceo ArtisticoFranco Russoli Pisa- PISD05000L in data

18.10.2018 ;

- che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 17.10.2018 è

stata individuata qualedestinataria di proposta di contratto individuale

di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 25 del CCNL del29

novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella

graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenzain qualità di

personale A.T.A. per il profilo professionale ASSISTENTE TECNICO;

- che con il suddetto contratto di lavoro a tempo determinato in qualità

di personale A.T.A. supplentetemporaneo per la sostituzione di SERENA

MARCHETTI assente dal 10.10.2018 al 04.03.2019, con decorrenza

dal18.10.2018 e cessazione al 04.03.2019, per n. 36 ore settimanali di

servizio , la sottoscritta si èpresentata per l'assunzione in servizio

in data 18.10.2018;

- che in data 21.11.2018 la Dirigenza Scolastica dell'Istituto d'Arte

Liceo Artistico FrancoRussoli Pisa- PISD05000L ha decretato la

risoluzione unilaterale senza preavviso del contratto con la

sottoscritta concontestuale revoca della nomina a far data dal giorno

22.11.2018.

CONTESTA

l'applicazione della misura adottata poichè la sottoscritta ha perduto

così ildiritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto la

supplenza temporanea era stata conferita con nomina fino altermine

stabilito dal contratto del 04.03.2019,

PERTANTO

la sottoscritta considera illegittimo il provvedimento dell'Istituto

d'Arte Liceo Artistico Franco RussoliPisa- PISD05000L e ritiene di aver
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subito un danno per i seguenti motivi:

- sulla base del contratto stipulato e sottoscritto avrebbe dovuto

percepire lo stipendio come AssistenteTecnico dal 18.10.2018 al

04.03.2019 pari a € 18.847.05 come stipendio annuo lordo e la

mancatapercezione di esso comporta quindi un danno economico;

- mancata attribuzione del punteggio per il servizio di Assistente

Tecnico riconosciuto per l'aggiornamentodelle graduatorie .

Sulla base di quanto sopra illustrato, la sottoscritta

PROPONE

il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL affinchè

le sia attribuito:

- in primis il rientro in servizio come da contratto stipulato in data

18.10.2018

- in secundis il riconoscimento giuridico ed economico del servizio nel

profilo di assistente tecnicoper la durata dell'incarico che le sarebbe

spettato.

Per le comunicazioni in ordine alla presente domanda la sottoscritta

indica lo studio legale dell'Avv. MassimoMartini, Via S. Cecilia, n. 23,

56127 Pisa,

pecmassimo.martini@pecordineavvocatipisa.it,

mail avv.martini@studiomassimomartini.it

28.11.2018

Scomparin Cristina


