
Raccomandata R/R                                                      

 

                                                                                                      Al Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca - 

viale Trastevere n. 76/a  

00153 Roma      

                                                                                                  Al Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca - 

                                                                                                      Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 

Via Polesine n. 13 

20139 Milano (MI)  

                                                                                                  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

________________________  

Via _____________________ 

________________________  

 

 

Oggetto: Mancato riconoscimento ai fini della carriera dell’intero servizio svolto a tempo determinato 

*** 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________ il ______________ C.F. 

__________________ dipendente a tempo indeterminato dal__________________, con la qualifica di 

________________  attualmente in servizio presso la scuola/Istituto _______________________ di 

___________________ e residente in ____________________________________ (____) 

Via________________________________  

PREMESSO CHE 

ha prestato servizio per il MIUR mediante contratti a tempo determinato che sotto si elencano; 

 

Elenco contratti a termine: 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 



a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 



a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

a.s.___/____, Scuola__________________________________________, dal __/___/___ al __/___/___ 

 

CONSIDERATO CHE 

 - il decreto di ricostruzione di carriera del _________________ non include ai fini della carriera il 

servizio svolto a tempo determinato dallo/a scrivente;  

- tale situazione risulta contraria alla normativa comunitaria sul divieto di discriminazione del lavoro 

precario. Tutto ciò premesso e considerato  

CHIEDE 

al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca nella persona del Ministro pro tempore e a tutte le 

Amministrazioni interessate dal procedimento in oggetto di voler accertare il diritto dello/a scrivente a 

vedersi riconosciuto per intero il servizio svolto a tempo determinato ai fini della carriera, la valutazione 

del servizio nella scuola paritaria/parificata se effetuato, l'applicazione della clausola di salvaguardia 

prevista dal CCNL 19 luglio 2011 con conseguente riconoscimento del diritto di percepire il valore 

retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 - 14 anni e 

voler rettificare il Decreto di ricostruzione di carriera già emanato proprio alla luce di quanto richiesto. 

In caso di mancato accoglimento mi vedrò costretto/a ad agire in giudizio per tutelare i miei diritti. La 

presente vale anche ai fini interruttivi di qualsiasi termine di prescizione con salvezza di ogni ulteriore 

azione.  

Cordiali saluti.  

 

Como, _________________                                                Firma _______________________________ 


