
 

 

La UIL Scuola di Frosinone viste le recenti pronunzie 

positive ottenute innanzi ai Giudici del Lavoro ed innanzi 

alla Corte di Cassazione (sentenza 31/149 del 2019) 

promuove per i propri iscritti e con il patrocinio degli 

avvocati Paola Cerrito e Domenico Naso alcuni ricorsi volti 

ad ottenere importanti vantaggi economici e/o di carriera. 

 

In particolare: 

 

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL PERIODO PRE-

RUOLO SUCCESSIVO AI PRIMI 4 ANNI 

 

Il ricorso è rivolto al personale docente e per il personale ATA  per ottenere 

l’immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre – ruolo, ad oggi 

ingiustamente ed illegittimamente valutato per intero solo per i primi 4 anni e per il 

resto nella misura dei soli 2/3 ai fini giuridici ed economici, ed il restante 1/3 ai soli 

fini economici. 

 

RICORSO PER L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RICUSTROZIONE DI 

CARRIERA PIU’ FAVOREVOLE RISPETTO AL CRITERIO DELLA 

TEMPORIZZAZIONE 

 

Ricorso rivolto al personale docente ed al personale ATA per ottenere nei casi di 

passaggi di ruolo il riconoscimento dell’anzianità di servizio calcolata secondo il 

sistema della ricostruzione di carriera, in quanto più favorevole rispetto al criterio 

della  temporizzazione  applicato dal MIUR, e di conseguenza il diritto alla 

collocazione nella giusta fascia stipendiale ed alle differenze retributive maturate. 

 

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RPD PER I DOCENTI E CIA 

PER IL PERSONALE ATA CHE HANNO STIPULATO SUPPLENZE BREVI  

 

- Ricorso al Giudice del lavoro per il personale docente e per il personale ATA 

precario o di ruolo che ha stipulato supplenze brevi e saltuarie negli ultimi 5/10 anni al 

fine di ottenere il rimborso della Retribuzione Professionale Docenti, o il Compenso 

Individuale Accessorio ATA, ingiustamente mai riconosciuti e corrisposti dal MIUR. 

 

 

 

 
I documenti necessari per procedere con il ricorso: 

 

 

1) Copia di un documento di riconoscimento;  

2) Copia Codice Fiscale 



3) Procura alle liti  

4) Privacy;   

5) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del 
contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la 
dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;  

6) Copia dell’eventuale decreto di ricostruzione di carriera 
consegnato dalla scuola;  

7) Certificato di servizio pre-ruolo ovvero  

8) Certificato Stato Matricolare; 

9) Ultimi 4 cedolini di stipendio;  

10) Copia domanda di ricostruzione di carriera per coloro 
che non hanno avuto ancora la ricostruzione di carriera;  

11) Contratto professionale;  

12) Dichiarazione personale contenente i seguenti dati:  

a) Attuale sede di servizio;  

b) Data di immissione in ruolo;  

c) Elenco dei servizi pre–ruolo;  

d) Eventuali periodi di aspettativa non retribuita 

 
 


