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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il ricorso RG 2551/2014 ( all. 1 ), depositato il 19.12.2014 dinanzi al Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro, 
dalla docente FUSTINI ELENA nata a Lucca il 15.08.1977 c.f. FSTLNE77M55E715T, per il riconoscimento 
dell’illegittima risoluzione del contratto stipulato dalla ricorrente in data 7.10.2013, avvenuta a seguito della 
variazione del punteggio relativo alla graduatoria di istituto III fascia valida per gli anni scolastici 2011/2014 cl. conc. 
C430, e per la richiesta di condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla ricorrente i punti che le sarebbero spettati 
in caso di normale svolgimento di rapporti di lavoro per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e successivi, 
nonché per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni come lamentati nel ricorso e spese di lite. 
CONSIDERATO che istruita la causa, il giudice del Lavoro dott.ssa Manfredini, già all’udienza dell’11.07.2018, 
invitava le parti a raggiungere un accordo transattivo, proponendo essa stessa una soluzione conciliativa. 
TENUTO CONTO  che all’udienza del 19.09.2018, il giudice dott.ssa Manfredini ribadiva l’opportunità che la 
vertenza venisse risolta in via transattiva, le parti, dopo lunga discussione, pervenivano ad un accordo alla presenza 
del giudice e sottoscrivevano verbale di conciliazione. 
ESAMINATO il verbale di conciliazione n. 3723/2018 del 19.09.2018 (all. 2) con il quale l’Amministrazione e la 
docente Fustini Elena hanno conciliato il giudizio R.G. 2551/2014 pendente e, più in particolare, a fronte della 
rinuncia ad ogni pretesa economica e risarcitoria, alla ricorrente, fermo il punteggio già acquisito prima 
dell’instaurazione del giudizio, è stato riconosciuto  ulteriore punteggio, come meglio di seguito si dispone.  
CONSIDERATO che la ricorrente risulta immessa in ruolo (con riserva) nella provincia di Pistoia per la classe di 
concorso B014. 
RITENUTO di dover dare comunque esecuzione al Verbale di conciliazione n. 3723/2018 R.G. 2551/2014 e che, a 
tal fine, gli Istituti scolastici interessati provvederanno per quanto di rispettiva competenza. 

 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, in esecuzione del verbale di conciliazione n. 3723/2018 del 19.09.2018 del Tribunale 
di Lucca, si dia seguito alla rettifica del punteggio vantato dalla docente Fustini Elena nelle Graduatorie di Istituto III 
fascia in questione, nella seguente misura: 
 
- “classe di concorso B014 (ex C430) : punti 4 per l’anno scolastico 2013-2014, oltre a punti 10 per l’anno 

scolastico 2014/2015; 
- classe di concorso A037 (ex A016) : punti 2 per l’anno scolastico 2013/2014 oltre a punti 5 per l’anno scolastico 

2014/2015; 
- nonché, come previsto, nella misura del 50% (punti 2+5) nelle graduatorie delle altre classi di concorso per le 

quali l’interessata abbia presentato domanda nell’ultimo triennio”. 
 

Si precisa che il punteggio riconosciuto alla docente in virtù del verbale di conciliazione di cui innanzi, avrà valore 
limitatamente ad ogni effetto di legge consentito, trattandosi di servizio non effettivamente prestato.  

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                     

 
All’Istituto Scolastico capofila, Polo “Fermi – Giorgi”, anche ai fini dell’inoltro alle altre Scuole interessate. 
Alla docente interessata. 
Al sito.   
 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Donatella Buonriposi 
e-mail: 
donatella.buonriposi@istruzione.it 
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