
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO INCONTRI 

 

Per la verifica della carriera del personale della scuola 

 
 
In tantissimi il 26 ottobre avete richiesto la verifica della carriera professionale, di ruolo e non, per la tutela dei vostri diritti! 
 
A rettifica di quanto precedentemente comunicato per impossibilità sopraggiunta VIENE ANNULLATA LA 
DATA DI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE. 
 
Ecco le nuove date degli incontri presso gli Uffici della UIL Scuola RUA di Viterbo, in Corso Italia 68: 
 

lunedì 7 novembre dalle 16,00 alle 18,00 
lunedì 21 novembre dalle 16,00 alle 18,00  

 
 
 
 
 
 

 
La UIL SCUOLA RUA di Viterbo presta un servizio di consulenza ed assistenza gratuita per verificare ogni singola posizione. 
 
Tutto il personale scolastico - docenti e ATA, precario o già in ruolo – può vedere riconosciuti alcuni diritti per il 
periodo di precariato, valevoli sul piano economico e sul piano professionale. 
 
Ne citiamo alcuni: 
 

- Scatti di anzianità e Progressione economica  
- Integrale ricostruzione di carriera  
- Retribuzione professionale docenti o indennità di amministrazione  
- Riconoscimento del servizio militare di leva ai fini delle graduatorie e del servizio  
- Pagamento delle ferie non godute  
- Riconoscimento della Carta del docente anche ai precari  
- Risarcimento del danno per mancata stabilizzazione  
- Riconoscimento di titoli e/o servizio ai fini dell’abilitazione e dell’inserimento in prima fascia GPS 

 
Hanno interesse ad una verifica delle posizioni il personale scolastico, anche in pensione da non più di 5 anni, con le 

seguenti caratteristiche: 
 

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

 

• docenti e ATA ancora precari 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 almeno 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) 
 

• 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. 
 
Tutti gli iscritti che hanno già conferito mandato per proporre ricorso, per l’aggiornamento dei diritti per l’anno 
2022/2023 riceveranno in questi giorni direttamente una email con ogni indicazione e comunicazione utile anche 
sullo stato della posizione!  

Per informazioni, inviare un messaggio Whatsapp al numero 3389650250 
 

Cordialità 
 

                                                              Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 

                                                             Silvia Somigli 
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