
 

RICORSO PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E 

RICONOSCIMENTO INTEGRALE  DEL SERVIZIO PRE-RUOLO 

La UIL Scuola Rua Lombardia promuove il ricorso per la 

Ricostruzione di Carriera ed il Riconoscimento integrale del Servizio Pre-Ruolo. 

Ad oggi la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo i primi 4 anni per 

intero e solo i 2/3 nel periodo eccedente. Attraverso il ricorso organizzato dalla UIL 

Scuola Rua Lombardia si può ottenere l’integrale riconoscimento, ad ogni effetto 

giuridico ed economico, del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo e, di 

conseguenza, l’anticipazione della data di inserimento nelle successive fasce di 

anzianità ed il pagamento delle relative differenze retributive. 

 

DEVI SAPERE CHE: 

 

con Sentenza del 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è già pronunciata in merito alla 

questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, 

alla legittimità della normativa interna contenuta nel D. Lgs. 297/94, alla luce del 

principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Sono ormai 

numerose le sentenze favorevoli ai lavoratori della scuola che vedono condannato il 

Ministero dell’Istruzione a restituire importanti somme a titolo di arretrati. 

Il servizio pre-ruolo deve essere calcolato interamente ai fini della progressione 

economica e ai fini dell’esatto inquadramento nella posizione stipendiale. 

 



CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: 

 

Al ricorso può partecipare tutto il personale docenti e ATA immessi in ruolo e con 

un’anzianità pre-ruolo superiore a 4 anni. 

 

COME FARE PER PARTECIPARE:  

 

Coloro che intendono ottenere l’esatta ricostruzione di carriera ed il riconoscimento 

integrale del servizio pre-ruolo con conseguente pagamento delle differenze 

retributive, dovrànno contattare:  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A BOSCARINO SEBASTIANO 
Uil-Scuola Lodi Corso Mazzini, 40 tel. 3498765182 e-mail lodi@uilscuola.it 

 

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO: 

 

1) Documento d’Identità e Codice Fiscale. 

2) Decreto di Ricostruzione di Carriera 

3) Domanda di ricostruzione di carriera e/o Stato Matricolare completo 

 

LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA  

Il Segretario Generale                                                                                                                  

                                                                                     UIL Scuola RUA Lombardia                                   

                                                                     

 

Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20.05.70 


