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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA DI RUOLO 

 

Gent.mi colleghi, 

La UIL Scuola di Bari, in forza dei recenti orientamenti giurisprudenziali, propone 

azioni legali  per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, ad oggi limitato 

a soli 4 anni per intero, per i successivi 2/3 ai fini giuridici/economici e 1/3 ai fini 

economici. 

Presso la sede di Bari – via Dante Alighieri n. 3 a Bari è possibile acquisire 

informazioni al fine dell’adesione all’azione legale, tali da consentire una 

valutazione di massima sull’attivazione dei ricorsi. 

Si deve considerare che il beneficio, oltre che economico e giuridico, potrebbe 

riguardare l’anzianità di servizio utilizzabile ai fini del punteggio delle graduatorie 

di istituto. 

N.B. Il servizio pre-ruolo nella domanda di mobilità viene attualmente valutato per intero 3 pp. per ogni anni di servizio prestato e 

indipendentemente dagli anni di servizio, mentre nella mobilità d’ufficio (graduatoria interna di istituto per soprannumerari) viene valutato nel 

seguente modo: 

- i primi 4 ani per intero; 

- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per 2/3. 

 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

1. aver prestato oltre 4 anni di servizio pre-ruolo; 

2. per i docenti: immissione in ruolo  dal 01.09.2006 e conferma in ruolo dal 

01.09.2007 (ai fini della prescrizione decennale); 

3. per il personale ATA: immissione in ruolo dal 01.09.2007 e conferma in ruolo 

dopo 2 o 4 mesi secondo il profilo (ai fini della prescrizione decennale); 

4. invio scheda di interesse al ricorso. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 Novembre p.v., in quanto 

successivamente è previsto un incontro con tutti gli interessati al ricorso.  

L’azione è di interesse di tutto il personale di ruolo, ad esclusione dei DSGA 

immessi in ruolo ante 01.09.2003 (beneficiari di temporizzazione). 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA L. 300/20.05.1970 


