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Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Sede 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTENZIOSO SERIALE IN MATERIA DI PRECARI PERSONALE 

SCUOLA.  

 
              Con riferimento alla  nota 521 del 23.01.2018 (che si allega), pervenuta da parte dell’ATP di 

Cosenza  in data 23.01.2018,  di pari oggetto, si chiede a tutto il personale  titolare o comunque in servizio 

in questo Istituto,  di comunicare allo scrivente l’esistenza di ricorsi  giurisdizionali pendenti relativi al 

contenzioso indicato in oggetto. 

 

 

 
Cordiali Saluti 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Morrone     

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza  
Corso Telesio, n. 17,  87100  - COSENZA -    Tel. 0984 – 894111    

Settore operativo  n. 3 
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA. 

 
 

 
 

Ai Dirigente Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 

provincia di Cosenza  
e p.c. Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Catanzaro 
e p.c. All’USR Calabria 

Direzione Generale 
di Catanzaro 

 
 
Oggetto:  Contenzioso seriale in materia di precari personale scuola. 
 
In riferimento al contenzioso in oggetto citato ed in riscontro alla nota dell’USR per 

la Calabria Direzione Generale Prot. n.1066 del 17.01.2018,  si invitano le SS.LL. a verificare 
l’esistenza di ricorsi giurisdizionali pendenti relativi al contenzioso de quo, proposti dal 
personale Docente ed ATA titolari o in servizio nella propria scuola. 

In caso affermativo,  le SS.LL. devono procedere all’effettuazione dei conteggi 
relativi alla quantificazione dell’eventuale differenziale tra il trattamento economico 
percepito dal dipendente per effetto dei contratti a t.d. stipulati con l’Amministrazione e 
quello che gli sarebbe spettato, (in base alle disposizioni della contrattazione collettiva 
succedutesi nel tempo), se fosse stato assunto a t.i. allo scadere del triennio di servizio 
effettivo a far data dal primo rapporto, tenuto conto dei periodi di lavoro effettivamente 
prestati e della progressione economica successiva al primo avanzamento. 

Copie dei conteggi effettuati devono essere trasmessi a questo ufficio ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 

annamaria.dibuono.276@istruzione.it 
mariarosaria.cirino.826@istruzione.it 
guglielmo.arena.cs@istruzione.it  

 Sarà cura di questo Ufficio trasmettere le notizie pervenute all’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Catanzaro cui la presente è diretta per conoscenza. 

 
  
Responsabile  del procedimento : Giosuè Marino  
Tel. n.0984894174, e-mail: giosue.marino.cs@istruzione.it 
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