
 
 

RICORSO RECUPERO ANNO 2013 AI FINI ECONOMICI E GIURIDICI: ISTRUZIONI 

 

 

In allegato i modelli da consegnare entro il 28/2/2023. 

ATTENZIONE: il MOD.1 va spedito agli indirizzi indicati ESCLUSIVAMENTE 
UTILIZZANDO LA PROPRIA PEC PERSONALE. 

Per aprire una pec personale basta andare all’ufficio postale, oppure presso un 
ufficio Buffetti, o seguire la procedura on line tramite operatori abilitati ( tipo Aruba 
etc.) 

Il MOD.2, viceversa, può venire mandato via PEC, ma anche invece CONSEGNATO A 
MANO PRESSO LA PROPRIA SCUOLA AL DIRIGENTE SCOLASTICO. In caso di consegna 
a mano PORTARE UNA COPIA CHE DOVRÁ RIMANERE A VOI, SULLA QUALE FARE 
APPORRE NUMERO DI PROTOCOLLO, DATA, ORA DI CONSEGNA, TIMBRO DELLA 
SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE. 

ULTIMA AVVERTENZA: ricevuta della/delle PEC e/o prova di consegna a mano del 
MOD.2, vanno tenuti e dovranno venire consegnati al sindacato al momento 
dell’inizio dell’azione legale con il nostro Avvocato, previa apposizione della procura 
ad litem. Vi faremo sapere quando l’iter avrà inizio. I due modelli che inviate in 
questi giorni servono per interrompere i termini di prescrizione e poter aprire il 
contenzioso legale, cosa che avverrà trascorsi i tempi previsti dalle norme. 
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Mod.1 
Al Ministero dell'Istruzione e del Merito 

Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA 
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 
All’ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

via Frangipane 41 - 00184 Roma 
PEC: drla@postacert.istruzione.it 

 
All’ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI- Ambito territoriale di Roma 
Via Frangipane 41 - 00184 Roma 

PEC: usprm@postacert.istruzione.it 
 

 
OGGETTO: – Invito e diffida per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici 
dell’anno 2013, al conseguente adeguamento della posizione retributiva e della 
progressione di carriera. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a _______________________________________il_____________________ 

e residente in ____________________________________________Provincia (__) 

Codice Fiscale_______________________________________________________  

PEC personale ______________________________________________________ 

in servizio presso _____________________________________________________   

quale docente/ATA, qualifica ___________________________________________ 

 
in considerazione dei principi e delle motivazioni espressi dalla Corte Costituzionale 
nella Sentenza n. 178/2015, con la quale è stata sancita l’illegittimità costituzionale 
del blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013 relativo all’anno 2013, con la 
presente  
 

CHIEDE 
 

- il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel corso 
dell’anno 201, sia ai fini giuridici che economici; 

- il conseguente adeguamento della propria posizione retributiva e della 
progressione di carriera; 

- la liquidazione delle relative differenze stipendiali.  
 
La presente costituisce ai sensi e per gli effetti di legge atto di messa in mora. Valga, 
altresì, quale atto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza dei diritti 
acquisiti nell’anno 2013. Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione. 
 
 
Data_______________.            Firma____________________________________ 
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Mod.2 
Trasmessa via PEC o, in alternativa consegnata a mano  
 
 
 

Spett. Dirigente Scolastico 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
 

OGGETTO: – Invito e diffida per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici 
dell’anno 2013, al conseguente adeguamento della posizione retributiva e della 
progressione di carriera. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a _______________________________________il_____________________ 

e residente in ____________________________________________Provincia (__) 

Codice Fiscale_______________________________________________________  

PEC personale ______________________________________________________ 

in servizio presso _____________________________________________________   

quale docente/ATA, qualifica ___________________________________________ 

 
in considerazione dei principi e delle motivazioni espressi dalla Corte Costituzionale 
nella Sentenza n. 178/2015, con la quale è stata sancita l’illegittimità costituzionale 
del blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013 relativo all’anno 2013, con la 
presente  
 

CHIEDE 
 

- il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel corso 
dell’anno 201, sia ai fini giuridici che economici; 

- il conseguente adeguamento della propria posizione retributiva e della 
progressione di carriera; 

- la liquidazione delle relative differenze stipendiali.  
 
La presente costituisce ai sensi e per gli effetti di legge atto di messa in mora. Valga, 
altresì, quale atto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza dei diritti 
acquisiti nell’anno 2013. Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione. 
 
 
Data_______________.            Firma____________________________________ 


