


ANALISI DELLE POSIZIONI
LAVORATIVE ALL'INTERNO
DELLA SCUOLA

Tutto il nostro Staff analizza sotto
ogni punto di vista le posizioni
lavorative del personale della
scuola, cercando di capire se i diritti
dei lavoratori siano stati rispettati o
se diversamente è necessario il
nostro intervanto legale.

STRATEGIE PER OTTENERE IL
RUOLO ALL'INTERNO DELLA
SCUOLA

Essendoci interessati con particolare
passione alla causa del precariato
con l'intento di sconfiggerlo
abbiamo inserito all'interno del
nostro staff una società che si
occupa di orientamento nel mondo
del lavoro con particolare
riferimento ai docenti e al personale
ATA.

RICORSI DOCENTI E ATA

Dopo numerosi anni di studio,
esperienza e contenziosi nel mondo
della scuola siamo riusciti ad
individuare e ad eliminare attraverso
la giustizia i principali illeciti
contrattuali lavorativi all'interno
della scuola. Attraverso degli
specifici ricorsi si può ovviare alla
discriminazione tra personale in
ruolo e personale precario, nonché a
riconoscere tutti i diritti del
personale di ruolo.



NELLE PAGINE SEGUENTI TROVERETE I RICORSI DIVISI PER DOCENTI

E PERSONALE ATA.

PER OGNI RICORSO E' STATO INSERITO UN PULSANTE INTERATTIVO

COME NELL'IMMAGINE QUI SOTTO, CLICCANDOCI VERRETE

IMMEDIATAMENTE INDIRIZZATI AI RELATIVI PLICHI.



RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE

DOCENTI

Recupero della

somma non retribuita

nei contratti brevi e

saltuari.

Autocertificazione

reddituale
IMPORTANTE!!!

qualsisi iscritto che abbia un

reddito inferiore a 35.000 euro

complessivi DEVE compilare

l'autocertificazione in allegato

 
 

PROGRESSIONE
ECONOMICA

Riconoscimento degli

scatti di anzianità

anche al personale

precario

RICOSTRUZIONE
DI CARRIERA

Recupero del terzo

non riconosciuto dalla

ricostruzione di

carriera

BONUS DOCENTI

Riconoscimento della

Carta Docenti anche ai

precari RISONOSCIMENTO
SERVIZIO DI LEVA

Riconoscimento di 12

punti in graduatoria per il

servizio di leva.

RICORSI DOCENTI

https://drive.google.com/file/d/1gwq-coPJxxjEq5vxl5q6Fs_2LPvZG3bU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PBM9W1shqLyb-gyveV8Z50BOIJrsItLQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVEbAhBTozspqP2xB8NPthYb3hQ8rDAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQ4I5Gfs1kCaksMm7ihqJ0SJE_BVMD1H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dfB83rJq7hQZ1X-uIE42Ylc5A0yy-UNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMmyOq9J0WKHD1Z73yrpbrSssCKdQ1Fk/view?usp=sharing


Autocertificazione

reddituale
IMPORTANTE!!!

qualsisi iscritto che abbia un

reddito inferiore a 35.000 euro

complessivi DEVE compilare

l'autocertificazione in allegato

 
 

PROGRESSIONE
ECONOMICA

Riconoscimento degli

scatti di anzianità

anche al personale

precario

RICOSTRUZIONE
DI CARRIERA

Recupero del terzo

non riconosciuto dalla

ricostruzione di

carriera

COMPENSO
INDIVIDUALE
ACCESSORIO

Recupero della

somma non retribuita

nei contratti brevi e

saltuari.

RICONOSCIMENTO
SERVIZIO DI LEVA

Riconoscimento di 6

punti in graduatoria per il

servizio di leva.

RICORSI PERSONALE ATA

TEMPORIZZAZIONE

Recupero del terzo non

riconosciuto dalla

ricostruzione di carriera

dopo la temporizzazione

 

https://drive.google.com/file/d/1gwq-coPJxxjEq5vxl5q6Fs_2LPvZG3bU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XGKrEVoaaG6_W_w-X1iIj-oAM2BECnUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18spbG9mccZixIFfYQnhcxS6aCq7663aq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dfB83rJq7hQZ1X-uIE42Ylc5A0yy-UNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQ8ezAnhZHekxa7llVYck2Xm_YlZLxOV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMmyOq9J0WKHD1Z73yrpbrSssCKdQ1Fk/view?usp=sharing


Strategie per ottenere il
ruolo all'interno della
scuola

ANALISI DEI TITOLI NECESSARI PER
L'ACCESSO NEL MONDO DELLA SCUOLA

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'INTERNO
DELLE GRADUATORIE

STRATEGIE PIANIFICATE PER AUMENTARE IL
PUNTEGGIO IN GRADUATORIA

STRATEGIE DA ADOTTARE SE E QUANDO SI
VERIFICANO LE PRIME CONVOCAZIONI


