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Mobilità 2017/18Graduatorie d’Istituto

Ricorso
riconoscimento per
intero dei servizi
pre-ruolo

A tutto il Personale Scolastico della Provincia

Giungono a questa segreteria provinciale molteplici segnalazioni riguardo
alla richiesta da parte di alcuni Dirigenti Scolastici circa la compilazione della
scheda per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l’a.s.
2017/18, da cui viene stilata la graduatoria d’istituto.
Al momento attuale è in circolazione soltanto un’ipotesi di CCNI relativo alla
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18, che, tra
l’altro non ha ancora ricevuto l’approvazione dal MEF, quindi è suscettibile
di ulteriori modifiche. Comunque la suddetta bozza all’art. 19, c.4 (scuola
infanzia e primaria), all’art. 21, c.3 (scuola secondaria di I e II grado) e all’art.
45 c.5 (ATA) recita: “i Dirigenti Scolastici, entro i 15 giorni successivi alla
scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le
graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari ……, tenendo presente
che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento”.
Da ciò si deduce che è del tutto prematura la compilazione delle graduatorie
in oggetto, anche perché ancora non sono note le scadenze per la
presentazione delle domande di mobilità.
Si rende noto che la Segreteria Provinciale della Gilda di Siracusa sta
attivando procedure per il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo.
Il ricorso sarà proposto davanti al Giudice del Lavoro e avrà la finalità di
ottenere il riconoscimento della valutazione per intero di tutto il servizio preruolo prestato alle dipendenze delle istituzioni scolastiche, sia ai fini giuridici,
sia ai fini economici, onde ottenere la revisione della ricostruzione di carriera,
con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive
spettanti per gli scatti stipendiali dovuti.
Il ricorso potrà essere proposto da personale docente ed ATA di ruolo con
più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
Il costo del ricorso dipende dal numero dei partecipanti che, se raggiungerà
un minimo di 20, non supererà la somma di € 150,00 cadauno.
La partecipazione è riservata agli iscritti al sindacato e a coloro che vorranno
iscriversi.
In caso di accoglienza o rigetto del ricorso nulla sarà dovuto ai legali della
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