
 

 

MIUR 

Allasua Amministrazione periferica scolastica 

ATPTREVISO 
usptv@postacert.istruzione.it 

ViaPec.                                                      

OGGETTO: BLANCO CARMELO. ISTANZA DI CONCILIAZIONE – ISTANZADI ACCESSO AGLI
ATTI – RECLAMO CON CONTESTUALE ISTANZA DI RETTIFICA INAUTOTUTELA. 
Scrivo la presente in nome, per conto e nell’interessedel docente: Cognome BLANCO Nome

CARMELO Sesso M CodiceFiscale BLNCML81A04H163I Data di nascita 04/01/1981 Comune di

Nascita RAGUSAProvincia di Nascita RG Scuola di titolarità TVPM02000G - LICEO

STATALE"ANGELA VERONESE" A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA,

DESIGND'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA che a tal precipuo fine ha conferito

incaricoprofessionale a mezzo mandato presso i locali del mio studio, luogo altresì, incui è stato

eletto domicilio per significarVi quanto segue. 

1.     Il mio assistito ha presentato domanda ditrasferimento interprovinciale, per l’anno scolastico
2022/2023, con ilseguente punteggio: Punteggio Base 46.0 Punteggio aggiuntivo su sostegno
0.0Punteggio figli 0.0 Punteggio aggiuntivo per il comune rincongiungimento 6.0 
2.     Orbene, nella già menzionata procedura dimobilità lo stesso è stato valicato da docenti con

punteggio inferiore alproprio. Non solo. Lo stesso è referente unico del padre disabile grave,

giustalegge n. 104/1992. 

3.     Nella specie, il movimento richiesto si èconcretizzato sulle seguenti preferenze espresse in

modo meccanico: 1 ScuolaRGIS00800B RG QUINTINO CATAUDELLA 2 Scuola RGIS01600A

RG I.I.SGALILEI-CAMPAILLA 3 Scuola RGIS01300V RG GALILEO FERRARIS 4 Scuola

RGIS003008RG GIOSUE' CARDUCCI 5 Comune F258 RG MODICA 6 Comune H163 RG

RAGUSA 7 Comune G953RG POZZALLO 8 Comune E366 RG ISPICA 9 Comune M088 RG

VITTORIA 10 Provincia CTCT CATANIA 11 Provincia ME ME MESSINA 12 Provincia EN EN

ENNA 13 Provincia CLCL CALTANISSETTA 14 Provincia PA PA PALERMO 15 Provincia SR SR

SIRACUSA. 

Tuttoquanto sopra premesso il prof. Blanco, ut supra rappresentata edomiciliata formula 

ISTANZADI CONCILIAZIONE 

Avversoil provvedimento di mobilità disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale eUfficio Scolastico
Territorialmente competente sulla base dei prospettielaborati dalle procedure automatiche del
Sistema Informativo del MIUR in data17 MAGGIO 2022. 
Sichiede quindi l’esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 17 del CCNIvigente per il
mancato accoglimento della domanda di mobilità interprovincialeper l’anno scolastico 2022/2023,
applicando la precedenza ex legge 104/1992. 
Alcontempo formula 

 

ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA EDI RECLAMO 

1.      Affinché,le Amministrazioni intimate: 

MI17014
Evidenziato

MI17014
Evidenziato

MI17014
Evidenziato

MI17014
Evidenziato



2.      A)  In armonia con i principi fondamentali del nostroordinamento, di cui alle Legge 

n.241/90,dell'azione amministrativa vogliano disapplicare e quindi rettificare inautotutela ex L.

241/90 la valutazione che Codesto Ufficio ha esplicitato sulladomanda di mobilità del prof. Blanco,

al fine della corretta valutazione dellaprecedenza vantata. 

1.     Rettificare in autotutela il movimento deldocente e per l’effetto collocarlo nella graduatoria di
mobilità in relazioneal punteggio maturato. 
 

Conseguentemente annullare tutti gliatti connessi, presupposti e consequenziali che

POSSANO recare danno alla miaassistita. 

Contestualmente formula, sempre ex lege n.241/90 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI: 

B)  Nel caso di specie chi scrive è titolare diuna situazione giuridicamente rilevante e di un

interesse concreto e personalead avere conoscenza degli atti relativi alla procedura detta. Si fa

pertanto istanzaDI ACCESSO AGLI ATTI SULLE POSIZIONI DEI SIGNORI: Latino Salvatore nato

aPalermo il 24/04/1963, insegnante nella classe di concorso A008, nella tabellanon è inserita

nessuna precedenza, per la precedente mobilità 2021/22 

Nel caso diillegittimo diniego la scrivente sarà costretta ad adire le opportune sedilegali,

CIVILI E PENALI, per far valere i diritti  vantati e cautelarmene rivalersi sui

funzionariresponsabili, per far valere il giusto risarcimento del danno e laresponsabilità

diretta dei funzionari responsabili ex art. 28 cost. con ipropri beni patrimoniali e averi

personali. 

1.     In difetto di riconoscimento, entro 10 diedecorrenti dal ricevimento della presente, si agirà

dinanzi le competenti sediGiudiziarie, per la migliore tutela del diritto di credito e giuridico dei

mieiassistiti. 

2.     Si ribadisce che la presente valequale atto di messa in mora ed atto interruttivo della
prescrizione ai sensidell’articolo 2943 c.c. 
Distinti saluti 

Palermo, 26 MAGGIO 2022                                                       avv. Angela Maria Fasano 
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