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Atto di diffida ad adempiere - ricalcolo dell'anzianità del servizio pre-ruolo 

 

 

1. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., 

con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A; 

 

lettera racc. a.r./pec 

 

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA −AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COMO − IN 

PERSONA DEL DIRIGENTE E LEGALE RAPP. P.T., CON SEDE IN COMO VIA BORGO VICO, 171; 

 

lettera racc. a.r./pec 

 
3. Spett.le Scuola (indicare la scuola attualmente di servizio) 

 

lettera racc. a.r./pec 

 

 

Oggetto: impugnativo decreto di ricostruzione della carriera n……… del …… 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________  nato/a 

_________________prov_______il_____/____/________ residente  in______________________  Prov_______ CAP________  

Via______________________________________ n. _________ Codice Fiscale. _________________________________ e-

mail__________________@_______________________ assistito dallo SNALS Confsal Segreteria provinciale di 

Como. 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il/la sottoscritto/a appartiene all'area professionale ata ed è stato assunto a tempo 

indeterminato nell'anno scolastico.......................;  

2. Ad oggi sono in servizio presso la scuola ……………………..; 

3. Ha svolto i seguenti servizi di preruolo: 

 Dal ………………….. al………………….   presso …………………………………………………….; 

 Dal ……………………al ……………………presso……………………………………………………; 

 Dal …………………..al ……………………. presso…………………………………………………….; 

 Dal …………………. Al ………………….. presso …………………………………………………….; 
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 Dal …………………… al ……………….. presso …………………………………………………….; 

 Dal …………………. Al …………….…… presso ………………………………………………………. 

4. Ha un'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo di anni .......................... . Tale 

anzianità è stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici per intero, per i primi quattro anni, e per i 

due terzi per il periodo eccedente nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo; 

5. Non riconoscere i predetti aa.ss., di cui al punto 3 è palesemente illegittimo perché il sistema 

nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Cost., è 

costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali. La Repubblica individua 

come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della 

domanda d’istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti 

gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di 

studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, a 

partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono 

coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed 

efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6 delle legge n. 62/2000. Alle scuole paritarie private è assicurata piena 

libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto 

del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla 

Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, 

accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con 

handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Quindi, 

il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 22, secondo comma, della 

Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali. 

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente 

DIFFIDA 

 

l’Amministrazione Scolastica in indirizzo a voler provvedere con immediatezza e urgenza a quanto 

sopra esposto. A questo fine si diffida la S.V. affinché provveda a ricollocare l'istante nella posizione 

stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto presso gli aa.s.. indicati al punto 3 e 

a corrispondere allo/a stesso/a le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione 

nella posizione stipendiale di competenza.  

Con avvertimento che qualora dovesse persistere un Vs. inadempimento ovvero nel caso in cui 

dovesse pervenire un provvedimento negativo alla suddetta richiesta, il/la sottoscritto/a provvederà 

ad adire l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti.  

La proposizione della presente diffida vale anche ai fini interruttivi di qualsivoglia termine di 

prescrizione.  
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Luogo ___________________     data ______________                                                   firma 

 

 

        ___________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., Il presente modulo ha valore di 

autodichiarazione dei dati e fatti ivi riportatati, si allega fotocopia del documento di identità 

del richiedente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.. 196/2003 e s.m.i.: autorizza il trattamento dei propri dati 

personali e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Inoltre, la/il sottoscritta/o, nel caso di “diniego/rifiuto”, Vi 

preannuncia che si rivolgerà al proprio legale di fiducia per verificare l’esistenza degli estremi di reato 

nel caso di omissione/diniego da parte di Codesto Ufficio, sul punto si osserva che il “silenzio/rifiuto” 

deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione 

della fattispecie incriminatrice di omissione di atti d’ufficio. 

La presente diffida viene redatta in n. 3 pagine dattiloscritte, numerate dal n. 1 al n. 3. 

 

Luogo ___________________     data ______________                                                            firma 

 

         ___________________________ 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento 

 

 

 


