Segreteria Territoriale di Salerno
AZIONE STABILIZZAZIONE PRECARI

La CISL Scuola Salerno sta avviando azioni legali rivolte a docenti e personale ATA con contratto a
tempo determinato al 30 giugno e/o al 31 agosto iscritti o che intendano iscriversi a questa struttura
territoriale, per ottenere la trasformazione dei contratti a tempo determinato, reiterati per oltre 36
mesi, in contratto a tempo indeterminato.
REQUISITI
Se il docente/ATA ha avuto, nell’anno scolastico 2014-2015 appena trascorso, un contratto a tempo
determinato al 30 giugno o al 31 agosto ed ha prestato servizio con contratti a tempo determinato
negli ultimi 5 anni per un periodo – anche non consecutivo – di oltre 36 mesi su posto
disponibile/vacante e disponibile (sono escluse, dunque, le supplenze temporanee), può chiedere la
stabilizzazione, ossia la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato e/o il risarcimento del danno.
Il docente o personale ATA ha anche diritto alle differenze retributive per gli scatti di anzianità
maturati.
COSA FARE
Per aderire all’iniziativa sulla stabilizzazione ogni ricorrente dovrà inviare al MIUR ed agli organi
suoi periferici una lettera A/R di impugnativa del licenziamento entro il termine di 120 giorni dalla
cessazione del contratto (ossia 120 giorni decorrenti dal 30 giugno o dal 31 agosto) atto prodromico
al deposito del ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente
entro i successivi 180 giorni.

DOCUMENTAZIONE
Al fine di intraprendere la causa in oggetto, il ricorrente dovrà fornire la seguente documentazione
da consegnare presso la sede CISL SCUOLA Salerno:


copia di tutti i contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR negli ultimi 5 anni oltre a
quello stipulato per l'A.S. 2014/15;



copia di almeno una busta paga per ogni anno di servizio;



copia dell’atto di impugnazione inviato al MIUR e copia della ricevuta della raccomandata;



convenzione sottoscritta con il legale CISL Scuola Salerno;



conferimento della procura alle liti al legale CISL Scuola Salerno;



fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto;



fotocopia del codice fiscale;



autocertificazione reddituale da sottoscrivere, redatto secondo il modello già predisposto
dalla CISL Scuola, qualora si fosse titolare per l’anno 2014 insieme al proprio nucleo
familiare di un reddito superiore ad euro 34.107,72. Chi dovesse superare tale reddito, dovrà
versare il contributo unificato dell'importo di euro 259,00;



lettera di accesso agli atti da inviare al USP ed al Dirigente Scolastico per conoscere se i
contratti a tempo determinato impugnati sono stati stipulati su disponibile/vacante e
disponibile;

N.B. - I ricorrenti che, nell'A.A. 2014/15, hanno stipulato contratto al 30 giugno 2015, devono
far pervenire la documentazione ENTRO E NON OLTRE 15 OTTOBRE
- I ricorrenti che, nell'A.A. 2014/15, hanno stipulato contratto al 31 agosto 2015, devono far
pervenire la documentazione ENTRO E NON OLTRE 30 NOVEMBRE

Piazza XXIV Maggio, 26 – 84122 Salerno tel. 089 252296/253176 fax 089 2580834
Sito internet: www.cislscuolasalerno.it email: cislscuola_salerno@cisl.it

