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VALUTAZIONE GRATUITA PER SERVIZI PRERUOLO PERSONALE SCOLASTICO
Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti e di tutti i lavoratori interessati che la Cisl Scuola di Cosenza ha
avviato l’iniziativa rivolta al personale docente ed ATA per il controllo dei decreti di ricostruzione della
carriera al fine di valutare se il Ministero dell’Istruzione ha correttamente valutato i servizi pre-ruolo prestati
dai lavoratori con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo o se ha correttamente
valutato integralmente il periodo nei precedenti ruoli.
Ad oggi risulta ancora che il Ministero dell’Istruzione, al momento della ricostruzione di carriera, valuta tale
periodo per intero solo per i primi 4 anni, mentre la parte eccedente viene riconosciuta per soli 2/3 ai fini
giuridici ed economici e il restante 1/3 ai soli fini economici.
Questo computo dei servizi comporta un grave danno per il lavoratore in termini di retribuzione nonché di
effetti legati all’anzianità effettivamente maturata con gravi ripercussioni sia sul trattamento di fine rapporto
sia sui versamenti contributivi sia sulla successiva quota di pensione.
Al fine di procedere con la valutazione GRATUITA della ricostruzione della carriera invitiamo tutti coloro i
quali fossero interessati a mettersi in contatto con i nostri uffici al seguente numero di telefono 0984/21041
o inviare il decreto di ricostruzione di carriera munito della indicazione del nome, cognome, data di nascita e
residenza con allegato il numero telefonico sul quale è possibile chiamare ed inviare il tutto al seguente
indirizzo mail :cislscuolacsservizipreruolo@gmail.com
Si fa presente che la valutazione della corretta ricostruzione di carriera deve essere fatta a tutti anche a
coloro che stanno per andare in pensione in quanto sulla materia la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito
che non esiste alcuna prescrizione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1) certificato di servizio completo del periodo pre-ruolo e del ruolo.
2) Copia del decreto di ricostruzione di carriera;
3) Copia cedolini stipendiali (almeno 3 per ciascun anno degli ultimi 5 anni con indicazione della fascia
stipendiale di appartenenza e della relativa scadenza.).
Contatta la nostra sede per avere maggiori informazioni.
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===============================
Informazioni Riservate
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei documenti ad essa allegati sono confidenziali o comunque riservate e ad uso esclusivo del
destinatario sopra indicato, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/03 e per le finalità funzionali all’oggetto della presente mail. Qualora la
presente comunicazione non fosse destinata a Voi, Vi preghiamo di tener presente che la divulgazione, distribuzione o riproduzione di qualunque informazione
contenuta nella presente comunicazione e negli eventuali documenti ad essa allegati sono vietate. Se avete ricevuto la presente comunicazione per errore, Vi
preghiamo di volerci avvisare immediatamente per e-mail o per telefono e di cancellare questo messaggio dal Vostro sistema.
Il titolare del trattamento dei dati è la Cisl Scuola Cosenza, via Caloprese n. 23/Scala B, 87100 Cosenza (Cs), C.F. 98033840780. Il riferimento per qualsiasi
informazione e/o per esercitare i propri diritti è il Segretario Generale (e.groccia@cisl.it).
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