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Alcuni degli obiettivi a breve termine Riferimenti 
normativi 

Se fossimo stati rappresentativi avremmo 
lottato... 

Riconoscimento del periodo 2010-2013 per il 
personale docente e ATA di ruolo,  

attualmente vietato sia a livello giuridico (per il 
computo della pensione) che economico (scatti) con 

conseguente blocco dello stipendio fino al 2014 

Legge  n.122/2010;  
Legge n.111/2011 

perché la disciplina degli scatti non fosse 
sottratta alla contrattazione; 
per la corretta informazione del personale 
nelle assemblee sindacali mattutine 
(attualmente riservate ai  sindacati 
rappresentativi) 

Riconoscimento del corretto numero di ore di 
sostegno agli alunni diversamente abili,  

diritto inderogabile sancito dalla nostra Costituzione 

Legge n.104/1992;  
Sentenza n.80/2010 

della Consulta 

per il rispetto rigoroso delle ore di sostegno 
certificate per gli alunni con handicap 

Stabilizzazione dei precari, come previsto dalla 
normativa europea e nazionale, dopo massimo 36 mesi 

Direttiva Europea 
1999/70/CE;   

D.Lgs 368 del 2001 

per la copertura totale dei posti vacanti e 
disponibili con immissioni in ruolo. 

Mobilità territoriale:  
eliminazione delle discriminazioni  

tra neo-immessi in ruolo 2011  (mobilità dopo 5 anni) e 
il resto del personale (mobilità dopo 3 anni); 

pari valutazione del servizio svolto da precari o in  ruolo 
per i trasferimenti, le assegnazioni, ecc. 

Legge 106/2011; 
Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo 
sulla mobilità 

 
 

per la pari dignità di valutazione tra servizio 
pre-ruolo e servizio di ruolo ai fini della 
mobilità territoriale e per l'eliminazione delle 
discriminazioni tra i lavoratori 

Diritti Contrattuali: 
eliminazione delle discriminazioni 

tra neo-immessi in ruolo 2011 (accorpamento della 
fascia stipendiale 0-2 alla successiva e blocco dello 

stipendio fino al 2022) e il resto del personale di ruolo; 
pari diritti contrattuali tra precari e personale di ruolo in 
merito a permessi retribuiti, prerogative dindacali, ecc. 

CCNL scuola 
quadriennio giuridico 

2006/2009; 
CCNL scuola del 4 

agosto 2011; 
CCNQ 1998 

prerogative sindacali 

per la cancellazione di ogni discriminazione 
verso precari o neo-immessi in ruolo 
all'interno del Contratto Collettivo Nazionale 
(permessi, scatti, fasce stipendiali) e del 
CCNQ sulle prerogative sindacali. 

Accesso ai concorsi: 
eliminazione delle discriminazioni 

nella valutazione del servizio  
svolto da precari o in ruolo 

Bando concorso 
Dirigenti Scolastici 

2011 

per l'equiparazione del servizio svolto da 
precari a quello svolto da docenti di ruolo 

 
 

Attualmente, non essendo ancora rappresentativi, per raggiungere tutti gli obiettivi sopra elencati, 
organizziamo Ricorsi al Giudice del lavoro: contattateci per dare la vostra adesione! 

Non rassegnatevi alle ingiustizie, lottate con noi per rimuoverle!  
 

Consentiteci di diventare rappresentativi e non occorrerà più richiedere l'intervento della magistratura! 
 
 

Meritiamo la vostra fiducia!  
In quasi tre anni di attività ABBIAMO GIA' OTTENUTO: 

 
• La remissione alla Corte Costituzionale della Legge 124/99 che prevede la possibilità di 

conferire in supplenza posti vacanti e disponibili senza limiti di reiterazione: se la Corte 
Costituzionale ci darà ragione, non sarà più possibile per Legislatore e Amministrazione 
evitare di stabilizzare i precari della scuola! 

 
• L'equiparazione del servizio di docente svolto da precari a quello svolto in ruolo, ai fini 

dell'ammissione al concorso a Dirigente Scolastico, tramite ordinanze cautelari sospensive. 
 

• Il pari diritto alla mobilità territoriale tra docenti di ruolo e precari, attraverso la 
pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso "pettine", che ha costretto l'Amministrazione 
a consentire il trasferimento di provincia ai precari all'atto dell'aggiornamento delle GaE. 

 


