RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
RICOSTRUZIONE CARRIERA PRE-RUOLO E/O ALTRO
RUOLO NEL SERVIZIO STATALE
Ricostruzione della carriera del personale docente e Ata assunto con contratto a
tempo indeterminato (Solo servizio scuola statale).
Il Miur riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo e/o in altro ruolo svolto
presso la scuola statale. Mentre Tribunali riconoscono l’integrale servizio preruolo o il servizio svolto il altro ruolo.
A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO?
Può aderire al ricorso tutto il personale della scuola immesso in ruolo:
 Che abbia svolto almeno 5 anni (180 giorni per ciascun anno per i docenti) di pre-ruolo
prestato presso scuole statali;
 Che abbia svolto servizio presso le scuole statali (per i docenti 180 giorni per ciascun
anno)
 Che abbia ottenuto il decreto di ricostruzione di Carriera dopo il 2012.
Oppure
Nei seguenti casi di passaggio di ruolo:
 Da docente della scuola dell'infanzia e/o primaria a docente della scuola secondaria di
primo o secondo grado;
 Da personale ATA a docente dei diversi ordini di scuola e viceversa;

Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
La giurisprudenza pacifica sostiene che il comportamento del Ministero è in aperto contrasto con le
direttive comunitarie che impongono, senza distinzione di sorta, la non discriminazione tra il servizio
a tempo determinato e quello svolto dal personale di ruolo. Analogo discorso per il servizio a tempo
indeterminato svolto in altro ruolo.

OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO
L’esito positivo del ricorso comporterà la corretta ricostruzione della carriera del personale della
scuola con l’intero riconoscimento del periodo di precariato e dell’intero servizio pre-ruolo sia ai fini
giuridici che economici con evidenti risvolti economici in merito alle progressioni stipendiali, ai
gradoni tabellari, alle differenze retributive e contributive che il docente riceverà a titolo di pensione.

COSTO DEL RICORSO
L’adesione al ricorso è gratuita, per gli iscritti MSA.
Il costo del ricorso è GRATUITO in quanto lo studio legale tratterrà le eventuali spese legali che il
Tribunale liquiderà a carico del Ministero.

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 2020
3) Documento riguardante la tipologia di ricorso (allegato 2);
4) Autorizzazione trattamento dati personali (allegato 3);
5) Scheda cliente (allegato 4);
6) Procura alle liti (allegato 5);
7) Copia documento di identità e del Codice Fiscale;
Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

8) Copia ultime 5 buste paga;
9) Copia contratto a tempo indeterminato;
10) Copia domanda di ricostruzione di carriera con numero di protocollo (documento
eventuale);
11) Decreto di ricostruzione carriera (ove emanato dall’Istituto scolastico);
12) Certificati di servizio pre-ruolo ovvero copia stato matricolare ovvero copia certificati di
servizio scuola paritaria;
13) Autocertificazione reddituale (allegato 6) solo nel caso in cui il reddito familiare del ricorrente
unitamente a quello dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 34.810,87

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

RICOSTRUZIONE CARRIERA, 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).
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 ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “Ricorso ricostruzione carriera pre-ruolo”, è
possibile contattare MSA telefonicamente o via Whatsapp al numero 392-6225285.
Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

