
Ricorso per la ricostruzione carriera, finalizzato al riconoscimento per intero di tutto il servizio pre-ruolo, 
anche non statale, oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente 
valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici. 

REQUISITI 

Docenti di ruolo con più di 7 anni di servizio pre-ruolo 

Gentile Professore/Professoressa, 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, migliaia di docenti presentano la domanda di ricostruzione della carriera, 
con la quale viene chiesto il riconoscimento come servizio di ruolo, a fini giuridici ed economici, dell’intero servizio 
preruolo, con collocamento al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata. 

La normativa nazionale prevede un riconoscimento solo parziale del servizio, ovvero i primi 4 anni  per la parte 
eccedente, il servizio verrà riconosciuto per 2/3 a fini giuridici ed economici e per il restante 1/3 a soli fini economici 
con pregiudizio nell’inquadramento nel giusto livello stipendiale e del connesso TFR. 

A ciò si aggiunge anche il fatto che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto 
ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto la suddetta normativa prende in considerazione soltanto il 
servizio prestato nelle sole scuole pareggiate e parificate. 
 
La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al pieno riconoscimento del servizio 
preruolo, con diritto alla integrale ricostruzione di carriera, sia ai fini economici, giuridici, e previdenziali.  

A tal riguardo, invece, numerosi docenti di ruolo hanno ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera, con 
riconoscimento parziale degli anni di preruolo maturati in scuole statali, e, nessun riconoscimento degli anni 
preruolo su scuola paritaria. 

Anche alla luce della sentenza della Suprema Corte, lo Studio Legale Criscuolo ha avviato le adesioni al ricorso 
innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, finalizzato al pieno riconoscimento del servizio 
prestato, sia in scuola pubblica che paritaria, e conseguente ristoro delle differenze stipendiali e contributive 
maturate. 

Per aderire a tale ricorso, è necessaria la seguente documentazione: 

1. Privacy compilata e sottoscritta in originale (da compilare in sede di conferimento incarico); 
2. Procura alle liti sottoscritta in originale (da compilare in sede di conferimento incarico); 
3. Copia delle ultime 4 buste paga/cedolini; 
4. Copia del Decreto di ricostruzione di carriera, rilasciato dalla Scuola (se non in possesso indicazione di tutti 

i periodi e delle scuole relativamente al servizio pre-ruolo); 
5. Se in Suo possesso, copia della Domanda di Ricostruzione di carriera; 
6. Se in Suo possesso, Copia dei certificati di servizio, relativi al servizio preruolo; 
7. Dichiarazione esenzione contributo unificato se reddito familiare inferiore a € 35.240,04 (importo 

modificato con D.M. 23/07/20 G.U. n. 24 del 30/01/21) (da compilare in sede di conferimento incarico) 
8. Copia del documento di identità; 

La suindicata documentazione può essere consegnata, presso la sede dell’ADESCU in Aversa alla Via Michelangelo 
111, previo appuntamento                          

Le significo che il pagamento del compenso, per gli iscritti all’ADESCU, è GRATUITO, ed è dovuto solo il costo 
delle spese vive (se dovute). 


