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RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER LA VALUTAZIONE
PER INTERO, DA SUBITO, DI TUTTO IL PERIODO DI PRERUOLO

La Gilda Unams ha già avviato da tempo su tutto il territorio nazionale ricorsi per il riconoscimento dell’atto della ricostruzione della carriera dell’intero periodo di pre ruolo, senza alcuna decurtazione , alla
corresponsione dell'incremento retributivo conseguente alla medesima
anzianità di servizio e di ogni altra indennità accessoria.
Il ricorso si fonda principalmente sul principio di non discriminazione
previsto nell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a mente del quale “… per quanto riguarda le condizioni i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contatto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ormai sono numerosi i giudici di merito, anche in grado di appello,
che hanno ritenuto fondata l’azione.
La Gilda degli Insegnanti di Latina ha già avviato ricorsi presso i Tribunali competenti per territorio e le decisioni sono attese entro l’inizio
dell’estate.
Si tratta ovviamente di ricorsi individuali e chi intende promuovere il ricorso potrà compilare la scheda di pre adesione.
Raccolte le adesioni sarà fissato un incontro nella sede provinciale di
Via Picasso per la programmazione dell’ attività.
*
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI
CARRIERE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE.
Come la L. 62/2000 ha inserito nel Sistema Nazionale di Istruzione le
“SCUOLE PARITARIE” , e che il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito
nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle GaE i ha
espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1°
settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62 )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

L’art. 485 del TU in materia di istruzione: Al personale docente delle
scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le
predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini
giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici
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per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive
a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Secondo il Tar Lazio non è più autorizzata la differenziazione tra scuola pubblica e scuola privata e correlato tipo di rapporto/datore di lavoro.
Inoltre sono numerose le pronunce di Tribunali che, seppure in materia
di mobilità, hanno affermato la valutabilità del servizio oltre che nella
mobilità anche ai fini della ricostruzione dei carriera.
Si tratta ovviamente di ricorsi individuali e chi intende promuovere il
ricorso potrà compilare la scheda di pre adesione.
Raccolte le adesioni sarà fissato un incontro in sede per
la programmazione delle attività.
*
GRADUATORIE - INSERIMENTO IN II FASCIA DEI DIPLOMATI AFAM NON
ABILITATI.
LA legge 228/2012 ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. Stiamo predisponendo le modalità di avviamento del ricorso e dello studio dei casi
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