
A V V I S O: azione per il riconoscimento ai fini della 

carriera del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie 

 

AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI 

DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL 
SERVIZIO PRE RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLE 

PARITARIE 
 
La Segreteria Provinciale Snals di Brescia, a seguito delle sollecitazioni di 

numerosi iscritti, promuove un’iniziativa in favore dei propri iscritti, assunti in 
ruolo, finalizzata ad ottenere il riconoscimento ai fini della carriera anche dei 
servizi prestati presso scuole paritarie prima della nomina a tempo indeterminato. 

L’iniziativa prevede la proposizione di un ricorso al Giudice del Lavoro 
fondato sui principi ricavabili dalla legge 62/2000, su autorevoli pareri della 
Ragioneria Generale e della Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR, e su recenti pronunce di giurisprudenza - che confermano l’esistenza di 
una generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole 

paritarie con quello prestato nelle scuole pubbliche, tutte ricomprese ex lege nel 
sistema nazionale di istruzione.  

Questa Segreteria Provinciale di Brescia mette a disposizione presso la 

propria sede le schede di adesione e la relativa modulistica per la partecipazione 
all’azione; è richiesto il versamento di un contributo per le spese di euro 120,00 

La raccolta delle adesioni all’iniziativa giudiziaria partirà dal 09/01/2017 
al 04/02/2017. 

È opportuno procurarsi gli eventuali certificati di servizio. Se nel certificato 
di servizio non risulta la data del riconoscimento della parità, procurarsi il 

decreto di riconoscimento che attesta la parità scolastica oppure una 
dichiarazione sostitutiva. 

 

IMPORTANTE: 
 

Per partecipare all’azione legale, è necessario aver presentato la domanda di 
riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, 

avendo nella stessa dichiarato i servizi prestati nelle scuole paritarie. 
Per chi non avesse dichiarato i predetti servizi, è possibile presentare 

un’integrazione della domanda di ricostruzione di carriera, per il riconoscimento 

dei servizi prestati presso le scuole paritarie. 
Tali domande, ricostruzione di carriera e/o integrazione, dovranno 

essere state presentate al Dirigente scolastico della scuola di titolarità, 

tassativamente entro il 31/12/2016, al fine di poter aderire all’azione 
legale. 

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di dieci anni (dalla 
conferma in ruolo) mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 
cinque anni 
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