
 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022 
 

DALLE 16.00 ALLE 18.30 
 

presso gli Uffici della UIL SCUOLA RUA Viterbo in corso Italia n. 68 
 

CONDIVIDEREMO UN MOMENTO 
AUGURALE CON PANETTONE E 

BRINDISI 

 
 
In prossimità delle Feste natalizie, la UIL SCUOLA RUA di Viterbo dedica un ulteriore pomeriggio per 

la consulenza ed assistenza gratuita a tutto il personale scolastico - docenti e ATA, precario o 
già in ruolo – per le seguenti situazioni. 
 

- Mancata assegnazione di incarico di supplenza più favorevole da GPS (errore algoritmo)  
- Scatti di anzianità, progressione economica ed integrale ricostruzione di carriera  
- Riconoscimento della Carta del docente anche ai precari  
- Mancata erogazione di Stipendio, Retribuzione professionale docenti o indennità di 

amministrazione  
- Risarcimento del danno per illegittima reiterazione supplenze anche ai docenti di 

religione  
- Riconoscimento del servizio militare di leva ai fini delle graduatorie e del servizio  
- Pagamento delle ferie non godute 

 
Ha interesse ad una verifica delle posizioni di carriera il personale scolastico, anche in 
pensione da non più di 5 anni: 
 

• docenti e ATA ancora precari che hanno iniziato a lavorare per il MIUR (anche con contratti di 
supplenza breve) prima del 2013 o con oltre 3 contratti al 31 agosto; 

 

• docenti che negli ultimi 5 anni hanno lavorato con contratti di supplenza al 31 agosto, al 30 
giugno o fino al termine delle attività didattiche; 

 

• docenti e ATA – precari o già in ruolo – che negli ultimi 5 anni hanno lavorato con contratti di 
supplenza breve e saltuaria; 

 

• ATA in ruolo con oltre 4 anni di servizio precario; 
 

• Docenti che hanno avuto passaggi da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore 

 



La consulenza è gratuita e senza impegno; in caso di sussistenza dei requisiti, gli iscritti potranno 

avvalersi della convenzione legale. Per una consulenza occorre portare copia in formato .pdf (in una 

chiavetta che verrà immediatamente restituita) o in formato cartaceo: 
 

• copia documento identità; 
 

• Ultima busta paga (o comunque recente) e Certificati di servizio e/o copia dei contratti a 
termine 

 

• Chi è in ruolo deve portare in visione – se rilasciato - anche copia del/i decreto/i di 
ricostruzione di carriera. 

 
 

Per informazioni, inviare un messaggio Whatsapp al numero 3389650250 
 

      
 

                         Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 
                                                        Silvia Somigli 
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