
 ANGELA MARIA FASANO 

Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

Telefax. 091.6266434 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it
Ambito Territoriale di __________________________________ 

OGGETTO: RECLAMO ERRONEA VALUTAZIONE PUNTEGGIO DOMANDA DI MOBILITÀ
PER L’A.S. 2016/2017 ai sensi del 

La/il  sottoscritt___  _______________________________________________________________  nat__  a
______________________________________  il  ______________  docente  con  contratto  a  tempo
indeterminato  nella  scuola  _________________________________  cl.  in  servizio  presso
____________________________________________________, 

PREMESSO CHE

 In data______________    è stata presentata domanda ai fini del corretto computo del punteggio per 
il servizio reso dallo scrivente nelle scuole paritarie.

 In data ___________ lo scrivente riceveva la comunicazione dell’esito della valutazione data da 
questo Ufficio alla propria domanda con la seguente 
motivazione______________________________________________________________________c
on il seguente punteggio__________________

La suddetta  valutazione del punteggio è errata poiché resa in assoluto spregio della normativa all’uopo
prevista dal nostro ordinamento giuridico. Tutto ciò premesso, lo scrivente

RECLAMA PER I SEGUENTI MOTIVI 

Il servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto per intero.  Come emerge dalla
giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia,  per  quanto  riguarda  le  maggiorazioni  corrispondenti  agli  scatti
triennali  di  anzianità  le  quali  costituiscono  condizioni  di  impiego  ai  sensi  della  clausola  4,  punto  1,
dell’accordo quadro. Ed invero, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione
(L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Id
est: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Pertanto, la
Legge n. 62/2000 ha introdotto nell’ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come
espressamente  denominato  -  il  principio  di  equiparazione  fra  l’insegnamento  prestato  in  scuole
pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia
delle graduatorie permanenti del personale docente, l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001
(convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: “  i servizi di insegnamento prestati
dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa
misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali .” Il principio di equiparazione, pertanto discende
analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la
categoria  delle  scuole  paritarie)  e  si  deve  applicare  alla  materia  della  ricostruzione  di  carriera  e,  in
particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017.  Alla luce
delle su esposte considerazioni

SI CHIEDE

Che la SV, in corretta applicazione della normativa oggi vigente, provveda al corretto computo del punteggio 
maturato dalla/dallo scrivente per il servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie dall’anno 2000 fino 
all’anno_________.come da certificazione in Vostro possesso che si allega anche alla presente.
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Si significa, inoltre, l’ulteriore riserva che in caso di mancato riscontro alla presente entro i termini di legge sarò 
costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la migliore tutela degli interessi legittimi e diritti 
soggettivi così come tutelati dalle vigenti Leggi.

Luogo                                       data                                                                                            Firma


