Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

PROT. n. 43
IL DIRIGENTE

VISTA

la nota a firma della prof.ssa Ferrara e dell’Avv. Giuseppe Prencipe (acquisita al protocollo di questo
U.ST. in data 02/10/2015 con il protocollo numero 7193) con la quale si impugnava il decreto

dirigenziale dell’U.S.T. di Foggia prot. n. 5717 del 13/8/2015 che dava applicazione alla
sentenza della Corte di Appello di Bari – sez. lavoro – n. 647/015, in merito alla sede di
titolarità della prof.ssa Ferrara Ada e della prof.ssa Zerulo Mattia;
VISTO

il proprio decreto prot. n. 5717 del 13/8/2015 con il quale, in applicazione della citata
sentenza della Corte di Appello di Bari, la prof.ssa Zerulo Mattia è stata trasferita presso il
liceo classico “Aldo Moro” di Manfredonia “in via di preferenza rispetto alla prof.ssa
Ferrara Ada”, su cattedra relativa alla classe di concorso A052 - – Materie letterarie, Latino
e Greco nel liceo classico con decorrenza giuridica dall’1/9/2006;

VISTO

che, con lo stesso decreto del 13/8/2015, la prof.ssa Ferrara Ada è stata restituita alla
dotazione organica provinciale per la classe di concorso A052 e, quindi, essendo in esubero
rispetto alla dotazione prevista dall’organico di diritto a.s. 2015/16, è stata utilizzata
d’Ufficio per lo stesso anno scolastico - per mancanza di disponibilità sulla propria classe di
concorso - presso l’Istituto Magistrale “Roncalli” di Manfredonia per la classe di concorso
A050, avendone i requisiti, posto lasciato libero dalla prof.ssa Zerulo;

VISTO

l’esito del tentativo di conciliazione (previsto dall’art. 410 c.p.c. così come modificato
dall’art. 31 della L. 183/2010) richiesto dalla prof.ssa Ferrara e al quale, con nota prot. 7720
del 02/11/2015 questo Ufficio ha aderito, dandone comunicazione alla controparte e alla
competente Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia e, a seguito del quale, le parti hanno
trovato un accordo (processo verbale di conciliazione della D.T.L di Foggia -Rep. N. 107/15
del 2/12/2015;

CONSIDERATO

che l’accordo, prevede che la prof.ssa Ferrara Ada venga assegnata in via definitiva
all’Istituto magistrale “Roncalli” di Manfredonia per la classe di concorso A050 - Materie
letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado - a partire dall’anno scolastico
2015/16;

CONSIDERATO

che, le docenti in parola erano titolari delle cattedre interessate, che non ci sono altre
controparti, che non ci sono aggravi di spesa per la Pubblica Amministrazione e, ancora, che
la soluzione concordata elimina il rischio di un ulteriore vertenza giudiziaria;

DECRETA

________________________________________________________________________________

dal giorno 1 settembre 2015 la prof.ssa Ferrara Ada è trasferita presso l’Istituto Magistrale “Roncalli” di Manfredonia
per la classe di concorso A050 con decorrenza giuridica 01/09/2015, come previsto nel Processo Verbale di
Conciliazione citato in premessa.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale “Roncalli”, di Manfredonia darà comunicazione all’interessata del
presente decreto e adotterà gli atti conseguenti di sua competenza.
Foggia, 08/01//2016
IL DIRIGENTE
dott. Antonio d’Itollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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