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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO 

MOBILITA’ PERSONALE SCOLASTICO  

 
PUNTEGGI, PRE-RUOLO PARITARIE, LEGGE 104/92 e ASSEGNAZIONE 

TEMPORANEA TRIENNALE. 

 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 
Il ricorso è rivolto a docenti che: 

- hanno avuto errori nelle procedure di mobilità; 
- sono stati scavalcati da altri colleghi aventi punteggio inferiore; 
- non hanno ottenuto il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole 

paritarie; 
- non hanno ottenuto la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per i benefici di cui alla 

legge 104/92. 
- Non hanno ottenuto l’assegnazione temporanea triennale ai sensi dell’art 42 bis D.Lgs. 26 

marzo 2001, n.151 
- hanno il vincolo quinquennale imposto agli assunti attraverso il fit 2018  

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
Il Ministero dell’Istruzione discrimina ancora i docenti che hanno prestato servizio presso le scuole 

paritarie, non riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità 

ed ai fini della ricostruzione di carriera. 

Il Miur continua a negare, nelle stesse procedure di trasferimento interprovinciali, il diritto di 

beneficiare delle precedenze previste dalla Legge 104/92 per l’assistenza al genitore ex art. 3, comma 

3, della Legge 104/1992. 

Lo stesso Ministero non riconosce il diritto all’assegnazione provvisoria per i genitori con figli minori 

di tre anni. 

Ulteriore illegittimità consiste nel mancato riconoscimento del titolo SISS e/o superamento concorso 

FIT. 
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OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso (a seconda della scelta) si pone i seguenti obiettivi: 

a) dichiarare illegittima la procedura di trasferimento avente vincolo triennale e far tornare 
il docente in ambiti territoriali vicini; 

b) accertare il diritto dei ricorrenti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/92 per 
assistenza al genitore di beneficiare delle medesime precedenze previste soltanto per i 
trasferimenti provinciali; 

c) riconoscere il punteggio del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie; 
d) riconoscere il diritto all’assegnazione temporanea per i genitori con figli minori di tre 

anni; 
e) riconoscere la valutazione del titolo SISS e del superamento del concorso FIT. 
f) riconoscere la valutazione servizio precario, per intero, nelle graduatorie interne di 

istituto; 
g) riconoscere la valutazione pre-ruolo sul sostegno, ai fini del computo nel vincolo 

quinquennale; 
h) riconoscere un abilitazione; 
i) rimozione del vincolo quinquennale imposto agli assunti attraverso il fit 2018 (in data 01 

settembre 2019, attraverso Graduatorie pubblicate dopo il 31 Agosto 2018- ex D.M. 
631/18) 

 

 

COSTO DEL RICORSO 

Il costo del ricorso è pari a euro 400,00, oltre al costo del contributo unificato pari ad euro 259,00 da 
corrispondere nel caso in cui il reddito familiare del ricorrente unitamente a quello dei familiari 
conviventi sia superiore ad euro 34.481,87. 

 

ADESIONI ENTRO “CONSULTARE IL SITO” 

 

ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Modulo d’iscrizione all’Associazione (allegato 1) (per i non iscritti); 

2) Copia del Bonifico di euro 50,00 alle coordinate sotto indicate (per i non iscritti):       

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 50,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME QUOTA ASSOCIATIVA 2021  

3) Documento riguardante la tipologia di ricorso (allegato 2); 
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4) Autorizzazione trattamento dati personali (allegato 3); 

5) Scheda cliente (allegato 4); 

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Copia documento di identità e codice fiscale; 

8) Copia della domanda di mobilità da impugnare ed eventuali domande di mobilità successive 

ed eventuali esclusioni; 

9) Certificati di servizio scuola paritaria (ove espletato); 

10) Certificato superamento Fit concorso DDG 85/2018 (ove espletato); 

11) Certificato superamento SISS (ove espletato); 

12) Copia domanda assegnazione provvisoria (ove inviata) – solo per coloro che hanno figli di 
età compresa tra 0-3 anni; 
 

13) Copia precedenza L. 104/92 assistenza familiare, copia certificato residenza del familiare e 
del ricorrente ed eventuali ulteriori documenti relativi alla precedenza L. 104/92; 
 

14) Copia autocertificazione reddituale (solo per coloro il cui reddito familiare, comprensivo di 

quello dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 34.481,86) (allegato 6); 

 
15) Copia del bonifico alle coordinate sotto indicate: 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 400,00 (oppure EURO 659,00 per chi paga il Contributo Unificato)                                                          

CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO GDL MOBILITA’ 

 

Il  tutto,  debitamente  compilato,  andrà  prima  allegato,  in   formato   pdf  (avendo cura di 

scansionare ciascun documento richiesto in un file pdf separato) ai seguenti indirizzi e-mail: 

ricorsiscuola.info@gmail.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO GDL MOBILITA’, 

NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, successivamente il tutto, 

stampato e firmato in duplice copia dovrà essere spedito a mezzo posta raccomandata 1 A/R 

con ricevuta di ritorno all’indirizzo Avv. Paolo Zinzi, Via Siracusa, 5 Isola del Liri – 03036 

(FR).  
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N.B.  

 Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso 

e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della 

documentazione nei termini richiesti.  

 

 In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla 

refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le 

spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile 

a priori escludere tale eventualità. 

 

 Per maggior trasparenza è opportuno far sapere ai soci che tra l’avvocato e l’associazione 

esiste una convezione relativa allo stato del contenzioso, nonché una cooperazione continua e 

costante per le azioni da intraprendere a tutela dei diritti del cittadino. Tuttavia, non sussiste 

alcuna agevolazione economica e l’integrazione del prezzo è realizzata con risorse proprie 

dell’associazione. In virtù di ciò, i PREZZI AGEVOLATI sono riservati ai soli iscritti M.S.A. 

Di conseguenza, il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione M.S.A. Onlus comporta 

la cessazione della convenzione e delle relative tariffe ribassate per i soci M.S.A. In questo 

caso, il ricorrente continuerà l’iter del ricorso, ma sarà dato mandato al legale per richiedere 

il pagamento della propria parcella per la prestazione professionale prestata, sulla base delle 

normali tariffe vigenti.  

 

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “Ricorso Mobilità 2020/2021”, è possibile 

contattare MSA telefonicamente o via Whatsapp al numero  392-6225285. 
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