
                                                       Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Viale Trastevere, 76/a 

00153 – ROMA 

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente pro-tempore  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per …………………………….. 

Via ……………………………………….  

 Cap……..……………………………….. 

PEC:  …………..@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente pro-tempore  

dell’ATP di …………………………………. 

Via …………………………………… 

 Cap …………………………………… 

PEC:  ……..…@postacert.istruzione.it 

 

Al MEF – Ragioreria Territoriale dello Stato  

di ……..……………………………… 

Via …………………………………… 

 Cap ………..………………………… 

PEC: ……………….@pec.mef.gov.it   

 

 

 

OGGETTO: Mancato riconoscimento ai fini della carriera dell'intero servizio svolto a Tempo 

Determinato. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………………………. il …………………….  

c.f. …………………………..residente in via ……………………………………………  

dipendente a tempo indeterminato con profilo di ……………………………………………… 



presso l’Istituzione scolastica …………………………….. 

Indirizzo e.mail: ……………………………… 

Indirizzo pec: …………………………………. 

Recapito telefonico: …………………………… 

 

PREMESSO 

 

-che il/la sottoscritto/a ha prestato, nel periodo che va dall'a.s. …………….. all’a.s. 

……………   servizio a tempo determinato in scuola statale per almeno 180 gg o con servizio 

continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni; 

 

-considerato che il decreto di ricostruzione di carriera emanato dal Dirigente Scolastico 

dell'Istituto ………………………………………………… non contempla per intero, ai fini 

della carriera, il servizio svolto a tempo determinato dal sottoscritto in aperto contrasto con 

quanto previsto dalla normativa comunitaria sul divieto di discriminazione del lavoro precario 

(Direttiva 1999/70/CE); 

-considerato che in tutti i predetti anni di servizio a tempo determinato il sottoscritto ha 

percepito sempre il medesimo trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente 

personale di ruolo, senza riconoscimento degli scatti e/o fasce stipendiali; 

RICHIEDE 

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella persona del suo rappresentante 

legale pro-tempore e a tutte le Amministrazioni interessate dal procedimento in oggetto: 

- di voler riconoscere per intero sia ai fini giuridici che economici il servizio svolto a tempo 

determinato e rettificare il Decreto di Ricostruzione di carriera già emanato proprio alla luce di 

quanto richiesto; 

- di voler riconoscere  gli scatti e/o fasce stipendiali maturati durante lo svolgimento del 

servizio a tempo determinato, negli stessi termini e condizioni previsti per il servizio svolto a 

tempo indeterminato e di provvedere al pagamento delle differenze retribuite. 

Con espresso avvertimento che, in caso di mancato riscontro, non si esiterà ulteriormente ad 

adire le vie giudiziali. 

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con 

salvezza di ogni ulteriore azione. 



Si allega documento d’identità e codice fiscale. 

Cordiali saluti. 

Luogo e data 

 

_________________, ____/____/________           

  

                                                                                            Firma____________________ 


