
 
 

 

 

 

 

per la massiccia partecipazione alla nostra iniziativa (completamente gratuita e senza 

impegno) e per i tanti messaggi di ringraziamento e compiacimento! 

 
Sono già molteplici le situazioni in cui abbiamo verificato senza rischio di smentita che i 

diritti del personale della scuola sono ancora pesantemente lesi, dal punto di vista 

economico e professionale. 
 

Alcuni  in queste due prime settimane: 

 

• Scatti di anzianità riconosciuti con mesi ed anche anni di ritardo e scatto 3-

9 non riconosciuto 
 

• servizi ritenuti ingiustamente non validi ai fini della ricostruzione di carriera 

(addirittura in un caso scaglione 9 anziché 21!) 
 

• indennità non riconosciute 
 

• e soprattutto diritti agli arretrati per ben oltre un quinquennio applicando 

strumenti basilari. 

 
Incredibile che dopo tanti anni dalle pronunce definitive del Giudice europeo e delle 

Supreme Corti il Miur non si adegui riconoscendo alcuni diritti ormai pacifici. 

 
Per questo motivo anche per garantire un’accurata analisi dei documenti, e nel rispetto 

delle normative emergenziali, anche la settimana prossima dedicheremo due giorni 

all'analisi della documentazione di ciascun lavoratore. 
 
 
 

 

23 febbraio 2022 dalle 16 alle 19 

 
24 febbraio 2022 dalle 11 alle 19 

 
 
 
 

 



saremo di nuovo a disposizione presso gli Uffici della UIL Scuola RUA di Viterbo, per un 
 
parere personale gratuito e senza impegno per le successive eventuali azioni od 

aggiornamenti delle posizioni sulla vostra posizione 

 
Vi aspettiamo 

 
docenti e ATA che ancora precari hanno iniziato a lavorare per il MIUR 

(anche con contratti di supplenza breve) prima del 2011; 
 

docenti e ATA precari o già in ruolo, negli ultimi 5 anni hanno lavorato con 

contratti di supplenza breve e saltuaria 

docenti che hanno avuto passaggi da un ruolo ad altro di scuole di grado 

superiore 
 

ATA in ruolo con almeno 4 anni di servizio precario; 
 

• Ultima busta paga (o comunque recente) 
 

• Certificati di servizio e/o copia dei contratti a termine 
 

Chi è in ruolo deve portare in visione – se rilasciato - anche copia del/i decreto/i di 

ricostruzione di carriera. 

 

Chi non potrà partecipare o necessita di informazioni può chiamare il numero 3389650250 

per conoscere nuove date. 
 
 
 
 

 

Chiunque  è interessato a ricevere 

informazioni per quanto riguarda l’abilitazione all’insegnamento e la posizione in 

graduatoria può contattare i nostri Uffici o presentarsi, anche per una consulenza gratuita 

sui servizi e sulle graduatorie, nei giorni 

 

23 febbraio 2022 dalle 16 alle 19 

 

24 febbraio 2022 dalle 11 alle 19 

 
 
 

                                                Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 
                                                                                        Silvia Somigli 
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