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VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 

Il giorno 4 dicembre   2017, alle ore 12,00 nella sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, sono presenti: 

il sig. Adriano Baldi rappresentante della O.S. Cisl Scuola delegato della richiedente Barbara Gragnani;  

Il dott. Luigi Fetonte per l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana e per il MIUR con l’assistenza del sig. Rosario Antonio 

Macrì;  

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  sig.ra Barbara Gragnani in data 28 novembre 2017;   

Il sig. Adriano Baldi rappresenta che l’UST di Lucca a seguito dell’ordinanza n. 8276/2016 sul ricorso n. 10617/2017 del 

Tar Lazio ha disposto l’inserimento della ricorrente Barbara Gragnani, con punti 11 nelle GAE, per la scuola infanzia e 

primaria, ma la ricorrente non essendo inclusa nelle graduatorie d’istituto non risultava validamente iscritta dalle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Lucca nella prima fascia d’istituto.   

Il sig. Adriano Baldi rappresenta che alcune docenti beneficiarie della stessa ordinanza summenzionata risultano 

validamente inserite in prima fascia d’istituto.   

Il dott. Luigi Fetonte rappresenta che l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana, al fine di evitare una  palese disparità di 

trattamento, foriera di eventuali sfavorevoli contenziosi per l’Amministrazione Scolastica e al fine di ottemperare  al 

dispositivo giurisdizionale propone di inserire la sig.ra Barbara Gragnani nelle graduatorie di prima fascia d’istituto 

richieste dall’interessata e che si allegano al  presente verbale. 

Si evidenzia che con prot. 4924/fp, del 29 novembre 2017, la Dirigente Scolastica dell’I.C. di Gallicano, scuola capofila 

prescelta dalla sig.ra Gragnani per l’inserimento già effettuato in seconda fascia, esprime nulla osta all’accoglimento 

dell’odierno tentativo di conciliazione.   

Il sig. Baldi si dichiara soddisfatto e dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria 

connessa alla presente vertenza.  

Il dott. Duccio Di Leo ritiene esperito il tentativo di conciliazione e dichiara di voler accogliere la proposta formulata dal 

dott. Luigi Fetonte  conciliando quanto segue: 
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Viene disposta, in data odierna, l’inclusione con riserva della sig.ra Barbara Gragnani, nelle graduatorie di prima fascia 

delle Istituzioni Scolastiche prescelte, con punti 11 sia per la graduatoria della scuola dell’infanzia sia per la graduatoria  

della scuola primaria.  

 

 

Sig. Adriano Baldi 

 

Sig. Rosario Antonio Macrì 

 

Dott. Luigi Fetonte 

 

Dott. Duccio Di Leo                                                                                         


