
F E D E R A Z I O N E  G I L D A  U N A M S

G I L D A  N A Z I O N A L E  D E G L I 
I N S E G N A N T I

Ricorso individuale per l’attribuzione degli scatti di anzianità per il servizio prestato in qualità di 
docente precario 
Anche l’ufficio giuridico-legale della Gilda degli Insegnanti di Nuoro promuove un’azione legale 

tendente ad ottenere l’attribuzione e corresponsione degli scatti di anzianità, per il servizio prestato in 

qualità di precario, attualmente riservati al solo docente a tempo indeterminato. 

Requisiti minimi occorrenti:
1. Aver compiuto al 31.8.07 insegnamento solo presso scuole statali di ogni ordine e grado per 

almeno tre anni completi (365 gg.) o almeno 1095 gg. di analogo servizio retribuito anche non 

continuativo; ai fini della quantificazione della somma dovuta, causa prescrizione, verrà preso in 

considerazione solo il servizio prestato nell’ultimo quinquennio;
2. Alcuna sanzione disciplinare definitiva implicante la sospensione dal servizio;

3. Attuale incarico su Nuoro e provincia.

Documenti occorrenti:
1. Certificati di servizio che riportino il periodo di servizio di inizio e termine;

2. Contratti;

3. ·Un modello sm 39 (cedolino) per ogni anno di servizio “pulito” ovvero al netto di conguagli, 

tredicesime, ferie non godute, arretrati o indennità

Tutti gli iscritti e coloro che intendono iscriversi alla Gilda degli Insegnati di Nuoro, in possesso dei 

predetti requisiti e realmente intenzionati ad attivare il ricorso innanzi al giudice del lavoro, possono 

contattare al più presto l’ufficio giuridico-legale (0784 399124; gildanuoro@email.it).
Si aderisce con il conferimento del mandato personalmente (non per delega) presso la sede 

dell’associazione, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30. 

* Possono altresì aderire al ricorso anche i docenti attualmente titolari di contratto a tempo 

indeterminato in

possesso dei requisiti predetti (ex precari).
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