Note in UIL
Uil Scuola Torino
Via Bologna, 11
Tel. 011/24.17.132
Fax 011/24.17.137
14 Settembre 2018
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

AVVISO
La UIL Scuola Piemonte, come già riferito nel precedente comunicato nel
mese di luglio, a ottobre provvederà alla redazione dei ricorsi per il personale
docente ed ATA a tempo indeterminato per l’integrale riconoscimento dei
servizi di pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
Sono interessati al ricorso i dipendenti che hanno più di 4 anni di pre
ruolo e che hanno ricevuto il decreto di ricostruzione di carriera in data
non anteriore al 2008. *
Il ricorso è totalmente gratuito per gli iscritti UIL Scuola e per chi si
iscriverà, salvo l’eventuale pagamento del contributo unificato del quale verrà
fornita indicazione nel corso della riunione.
I deposito verrà effettuato dopo una valutazione positiva della sua
fattibilità da parte dei nostri consulenti legali e contabili date le diverse
posizioni giuridiche.
A tal fine, la riunione per chi fosse interessato al ricorso è fissata presso
il Salone Buozzi della Uil di via Bologna 11 bis, piano terra, nei giorni 1 e 2
ottobre alle ore 14,30.
Il 1 ottobre l’incontro è riservato ai cognomi dalla A alla L, il giorno 2
ottobre l’incontro è riservato ai cognomi dalla M alla Z.
*Si segnala che siamo in attesa dell’imminente giudizio della Corte di Giustizia
europea.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
1) copia domanda ricostruzione carriera;
2) decreto ricostruzione carriera;
3) documento identità
Durante la riunione verranno compilati:
- scheda anagrafica;
- autocertificazione da parte di chi ha un reddito complessivo lordo di
tutti i componenti del nucleo familiare non superiore ad entro 34.583,23
per l’esenzione del contributo unificato
- procura alle liti in duplice copia;
- informativa privacy

