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VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 

Il giorno 21 novembre  2017, alle ore 15,30  nella sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, sono presenti: 

la prof.ssa Francesca Ferrari inserita nelle graduatorie d’istituto di questa provincia per la scuola superiore di II grado, per la CdC A046;  

la rappresentante sindacale dello SNALS Prof.ssa Maria Grazia Bertuccelli; 

Il dott. Luigi Fetonte per l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana e per il MIUR;  

il dott. Duccio Di Leo, responsabile dell’Ufficio di Segreteria delle Conciliazioni dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana con delega del Direttore 

Generale dell’USR per la Toscana  di cui al prot. 6986 del 19 maggio 2016; 

Vista la richiesta di conciliazione avanzata dalla prof.ssa Francesca Ferrari in data 16 ottobre 2017;   

Vista la convocazione del 21 novembre 2017, per discutere dell’eventuale accoglimento della richiesta di conciliazione presentata dalla prof.ssa Ferrari; 

La prof.ssa Ferrari lamenta di aver subito un danno, anche di natura patrimoniale, dalla mancata assegnazione della supplenza presso l’ISI Barga dall’8 

gennaio 2015 al termine delle lezioni, supplenza erroneamente attribuita alla prof.ssa Rosanna Simonetta,  successivamente risultata sprovvista di idoneo 

titolo per insegnare la CdC A019;         

Il dott. Di Leo procede alla lettura della nota prot. 7966, del 21 novembre 2017, dell’ISI Barga dove viene acclarato che il punteggio relativo al servizio 

svolto senza titolo è stato erroneamente calcolato alla prof.ssa Rosanna Simonetta ed è oggetto di rettifica da parte dell’Istituzione Scolastica di Barga.  

Il dott. Di Leo procede alla lettura della nota, del 21 novembre 2017, con la quale si dà atto che la docente Ferrari,  nell’a .s. 2014/2015, relativamente alla 

supplenza, per la CdC A019, risultava essere l’aspirante successiva alla prof.ssa Simonetta Rosanna che aveva dato la sua disponibilità alla supplenza.  

Il dott. Fetonte, accertato che sullo stesso periodo non sia stato computato un doppio servizio, si dichiara favorevole all’accoglimento della richiesta 

conciliativa della prof.ssa Ferrari. 

Il dott. Di Leo propone il riconoscimento alla prof.ssa Ferrari del servizio presso l’ISI Barga indebitamente riconosciuto alla prof.ssa Rosanna Simonetta.   

La prof.ssa Ferrari si dichiara soddisfatta della proposta avanzata e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di natura economico/ risarcitoria.   

Il dott. Duccio Di Leo ritiene esperito il tentativo di conciliazione e dispone l’attribuzione alla prof.ssa Francesca Ferrari di n. 12 punti, per la CdC A046, 

e dispone l’integrazione immediata del punteggio aggiuntivo dandone tempestiva comunicazione alla scuola capofila determinata  nell’ISI Piaggia di 

Viareggio.  
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