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Ragusa, 28 luglio 2017_
SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Si comunica che, ai sensi dell’art. 135 del vigente C.C.N.L. – comparto scuola – sono stati
depositati presso questa segreteria i seguenti tentativi di conciliazione:

Cognome e Nome

PROPONENTE
Luogo nascita

Data nascita

Amore Salvatore

Modica (RG)

21.01.1965

Cavalluccio Maria
Angela

Mineo (CT)

25.11.1969

Di Cesare Anna

Torremaggiore
(FG)

20.07.1955

Fiore Rossella

Siracusa

05.09.1981

Trovato Marilena

Ragusa

01.05.1974

RICHIESTA
Trasferimento presso ambito 24 o
23 della provincia di Ragusa e revoca trasferimento su ambito 26
della provincia di Siracusa su sostegno 1° grado per l’a.s. 2017/18.
Trasferimento presso ambito 24 o
23 della provincia di Ragusa e revoca trasferimento su ambito 8 della provincia di Catania su sostegno
1° grado per l’a.s. 2017/18.
Trasferimento su provincia di Ragusa per la cl. A028 per l’a.s.
2017/18.
Erronea assegnazione sede di destinazione al prof. La Pila Sebastiano
su cl. A026 in esito alla domanda di
mobilita per sedi della provincia di
Siracusa per l’a.s. 2017/18.
Trasferimento su sedi della provincia di Ragusa su uno dei posti residui derivanti dalla mobilità su sostegno 1° grado, dati dalla differenza fra posti disponibili (n. 5) e docenti assegnati ai relativi ambiti (n.
3) per l’a.s. 2017/18.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione.
I terzi controinteressati possono far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro cinque
giorni dalla pubblicazione sul sito, eventuali osservazioni.
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