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USR_____________________________ 

Atp_____________________________ 

 

 

OGGETTO: istanza riconoscimento punteggio pre ruolo paritarie ai fini della mobilità docenti 

2021/2022 

 

La/o scrivente  

nome                            cognome                                  CF________________________ 

Titolare____________________________________________________________ 

 

chiede in tale sede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: id est: il 

principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato 

presso le scuole private paritarie che così recita: “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” . 

In tal senso, non si comprendono le ragioni che dovrebbero giustificare e sorreggere l’agere 

procedimentale dell’Ordinanza Ministeriale 2021/22 che, in spregio alla normativa statale, ha deciso 

di annullare, in eccesso di potere, gli anni di servizio prestati dal reclamante presso gli istituti paritari. 

Del resto, lo stesso MIUR con decreto n° 83 del 10 Ottobre 208 ha fatto propri tali principi, 
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riconoscendo il diritto dell’istante, ove si consideri che:  “Il riconoscimento della parità scolastica 

inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti 

e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli 

rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione 

della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”. 

E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), della 

direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed 

all’articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 luglio 2006. Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito 

importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo della clausola 4.  Già perché il principio 

di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la 

valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale 

della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all’ennesima 

denuncia di un cittadino italiano.    

ISTANZA 

Affinché venga computato il proprio punteggio pre ruolo paritario pari a punti __________________per 

la composizione della graduatoria di mobilità 2021/2022. 

L’eventuale diniego sarà causa di responsabilità dell’Amministrazione, anche in relazione al maggior danno 

cagionato alla/o scrivente, per omissione di un atto amministrativo dovuto, con conseguente aggravio di 

oneri e costi ad esclusivo carico degli amministratori responsabili. 
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Distinti saluti 

Luogo___________ addì _____________________                             firma 

                                                                  

 


