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RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI DOCENTI PRECARI 

E RICHIESTA SCATTI E DIFFERENZE RETIBUTIVE 

Com’è noto, l’importante sentenza della Corte di Giustizia Europea - a cui si aggiunge il 

pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale - ha sancito il principio secondo cui nel 

nostro sistema scolastico non è possibile abusare dei contratti a termine.  

Il principio comunitario di prevenzione dell’abuso dei contratti a termine prescindere dalla 

tipologia dei posti, che non per forza devono essere vacanti e disponibili comunque superiore a 

36 mesi.Per tali ragioni, a seguito delle numerose richieste pervenute, avvieremo ricorso per 

chiedere la conversione del rapporto di lavoro nonché le differenze retributive e gli scatti di 

anzianità. Allo stesso modo verranno tutelati i docenti che hanno visto concludere il proprio 

contratto su posti sia continuativi e sia non continuativi, sia su posti vacanti e disponibili, sia nel 

settore pubblico e sia in quello privato. Il ricorso riguarderà la stabilizzazione lavorativa, gli 

scatti e le differenze retributive e verrà avviato al Giudice del Lavoro. 

Non verrà rilasciata copia degli atti, disponibili invece per la sola visione. I ricorrenti 

condivideranno la stessa ed unica difesa, non verrà pertanto accettata alcuna interposizione di 

soggetti terzi, anche nell’ipotesi di successione del mandato - che renderebbero il ricorso da 

seriale ad individuale, con applicazione dell’ordinario tariffario. In nessun caso verrà effettuata 

la restituzione della documentazione fornita ai fini del ricorso. Moduli difformi o incompleti 

oppure contrari alle presenti indicazioni non verranno presi in considerazione e non verrà quindi 

effettuato nessun preavviso; viene declinata sui ricorrenti ogni forma di responsabilità. 

Modalità di adesione. 

I ricorrenti, entro e non oltre il 09 luglio 2018, dovranno compilare il presente format 

https://docs.google.com/forms/d/1DZwT-dulCeyLY859T0OZiHr6TIZcp4vGqALZmkJXNbs/edit  

Dovranno anche trasmettere all’indirizzo che in basso viene specificato, il plico, con 

raccomandata a/r, contenente i documenti che si allegano in calce alla presente, vale a dire 

1) mandati compilati e sottoscritti in originale 2) copia del bonifico; 3) la presente 

informativa firmata in ogni foglio per accettazione; 4) copia di tutti i contratti di lavoro; 

5) lo schema riepilogativo in basso allegato.  

I ricorrenti devono altresì compilare ed inviare, dopo la scadenza del contratto in corso, al 

MIUR, con raccomandata a/r, la domanda in basso allegata con una copia del documento 

d’identità. I ricorrenti dovranno conservare scrupolosamente una copia della predetta 

domanda e della ricevuta di spedizione e di ritorno. 

https://docs.google.com/forms/d/1DZwT-dulCeyLY859T0OZiHr6TIZcp4vGqALZmkJXNbs/edit
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Per quanto concerne gli onorari, questi sono pari a 150 euro da effettuare al seguente 

codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Stabilizzazione docenti e scatti”, 

banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  

Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio Solidoro, Via 

di Leuca n. 46, 73100, Lecce. 

Nel caso in cui il docente dovesse vantare un reddito superiore ad € 34.585,23 tenuto 

conto dell’intero nucleo familiare, l’interessato dovrà inoltre acquistare, presso un 

tabaccaio, un contributo unificato ordinario pari a € 259,00, che andrà inserito nel plico 

da spedire presso lo Studio. Viceversa, chi non dovesse avere un reddito superiore alla 

predetta soglia, non dovrà acquistare nulla, ma godrà dell’esenzione secondo lo schema 

che qui si allega, che dovrà essere compilato e incluso nel plico.  

Nella peggiore delle ipotesi, e con tutti gli scongiuri del caso, qualora l’azione non 

dovesse essere accolta, il Tribunale può non disporre nulla, oppure può esprimere delle 

statuizioni sulle spese che saranno a carico di chi ricorre. Tali indicazioni non sono 

determinabili a priori e dipendono molto dalla discrezionalità di chi giudica. Un possibile 

range, meramente indicativo, entro cui potrebbero oscillare le spese - che si possono 

conoscere solo alla fine del giudizio - è quello di 500,00 euro; si tratta però di una mera 

indicazione non vincolante. Solo in caso di accoglimento del ricorso anche solo parziale e 

sin dal primo grado presso il Giudice del Lavoro, il ricorrente dovrà corrispondere mille 

euro oltre iva e cpa e le spese legali eventualmente previste a carico del MIUR e da 

quest’ultimo liquidate. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali Saluti                                                                                     Avv. Sirio Solidoro 
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Spett. 

Racc. A/R                                                                                         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 

in persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A 

00153 – ROMA; 

 

 

 

Oggetto: Messa in mora - Impugnazione dei termini apposti ai contratti di lavoro e alle eventuali 

proroghe – Impugnazione di tutti i contratti di lavoro ed eventuali proroghe – Illegittimità dei 

termini - Richiesta di stabilizzazione del rapporto di lavoro e richiesta risarcitoria – Differenze 

retributive e scatti. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ (cf____________________________) 

nato/a a __________________________________________ il ________________________________ e 

residente in __________________________________________ alla Via _______________________________ 

PREMESSO  

- che è docente a tempo a tempo determinato a decorrere __________________________________________ ; 

- che ha firmato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. ____________ contratti di 

lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di docente, secondo il seguente schema: 



STUDIO LEGALE                          

AVV. SIRIO SOLIDORO 
PHD DIRITTO DEL LAVORO 

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE 

VIA TOMMASEO N.15, 73014, GALLIPOLI (LE) 

TEL/FAX 0833273227 – 0832345677 

 

4 
 

DAL AL 
CLASSE DI 

CONCORSO 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

E CITTÀ 

TOT. 

GIORNI 

TOT. 

ORE 

Indicare 

USP e 

USR 

TOT 

Mesi 

lavorati 
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- che i predetti termini dei predetti rapporti di lavoro sono da considerare illegittimi in quanto protratti oltre il 

limite legale consentito per la stipulazione dei contratti a termine e, comunque, in violazione della normativa 

sui contratti a termine che impedisce l’utilizzo del contratto a tempo determinato al ricorrere di alcune 

circostanze; 

- che stante l’illegittimo protrarsi dei contratti a tempo determinato il sottoscritto ha maturato il diritto alla 

stabilizzazione lavorativa oltre al risarcimento del danno; 

- che il/la sottoscritto/a mette sin da subito a disposizione le proprie energie lavorative per la prosecuzione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Con espresso avvertimento che in caso contrario verranno 

adite le Autorità competenti; 

- che la presente costituisce messa in mora sia in relazione alla trasformazione del rapporto di lavoro e sia in 

relazione alle richieste di risarcimento del danno; 

- che, inoltre, lo scrivente ingiustamente non ha goduto delle differenze retributive e dei relativi scatti che, 

invece, secondo la costante giurisprudenza e la normativa comunitaria devono essere riconosciuti, poiché è 

illegittima la discriminazione compiuta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo 

determinato.  

Tanto premesso, la/lo scrivente, nell’impugnare e contestare i contratti di lavoro e i termini ad essi apposti, 

nonché la mancata corresponsione degli scatti di anzianità e delle differenze retributive, 

CHIEDE 

Il risarcimento del danno derivante dall’illegittima apposizione dei termini; 

La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato; 

La corresponsione degli scatti di anzianità e delle differenze retributive ad oggi non corrisposte. 

Luogo e data                                                                                                                     Firma 

____________________________________                                        __________________________________ 
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MANDATO 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig.________________________________ (c.f.________________________________) 

nata/o a _______________________________________________ il _________________________________ e 

residente in____________________________________ alla Via ___________________________________, 

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per motivi aggiunti, 

di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l’Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, con 

attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di conciliare e di transigere, di 

spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti 

e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di 

nominare altri domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà.  Dichiaro di 

eleggere per il momento domicilio presso la cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale.  Ai sensi della L. 196/03 

s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento 

dell’attività professionale espletata nel mio interesse. 

Luogo e data ________________ 

 

FIRMA  Sig _________________  

Vera la firma   

Avv. Sirio Solidoro  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE 

( art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 ) 

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 

COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115 
Il/La sottoscritto ………………………………………………………..(C.F. ……………….................................) 

nato/a il …………………………………... a …….…………………………………………………. ...............  

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 

445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

DICHIARA 

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 

34.585,23, relativamente all'anno……………..………*  e che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è 

composto da: 

 

Cognome e nome dei componenti nucleo 

familiare compreso Il richiedente 

Codice fiscale Data e luogo di nascita 

 
 

……………………………………………… 
 
  

 

……………………… 

 

 

…………………………………. 

 

 
……………………………………………… 

 
………………………. 

 

………………………………….. 

 

 
……………………………………………… 

 

 

………………………. 

 

 

………………………………….. 

 

 

*N.B. L'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata 

 

Luogo e data                                                                                                                    FIRMA 

 

………………………                                                                               …………..………………………… 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 
Luogo e data                                                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

………………………                                                                        ………………..……………………… 
 

Allegare fotocopia di valido documento di identità 

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 

o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO OBBLIGATORIO DA COMPILARE 

 

DAL AL 

CLASSE  

DI 

CONCORSO 

ISTITUTO 

SCOLASTICO  

E CITTÀ 

TOT. 

GIORNI 

TOT. 

ORE 

Indicare 

USP e 

USR 

TOT 

Mesi 

lavorati 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


