
VUOI RECUPERARE SUBITO GLI ANNI PRERUOLO? 

Aderisci al ricorso Cobas sulla ricostruzione della carriera 
 

La Corte di Cassazione con le due sentenze n° 31149 e n° 31150 del 
28/11/2019 ha stabilito che al personale docente ed ATA spetta il pieno 
riconoscimento di tutto il servizio preruolo, senza l'abbattimento di 1/3 dopo i 
primi 4 anni per i docenti o dopo i primi 3 anni per gli ATA. In sintesi, le 
sentenze (una per i docenti ed una per gli ATA) affermano che, in sede di 
ricostruzione della carriera ai fini della progressione economica che viene fatta 
dopo il passaggio in “ruolo” (a Tempo Indeterminato), è illegittimo l’attuale 
meccanismo adottato dal Miur.   
 

Per questo i Cobas hanno promosso il ricorso sulla ricostruzione della 
carriera. In base a queste due sentenze possono aderire al ricorso : 
 

• I DOCENTI E GLI ATA CHE HANNO AVUTO IL DECRETO DI 
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DA NON PIU’ DI 10 ANNI (dato 
che le sentenze della Cassazione del 2019 stabiliscono una retroattività 
massima di 10 anni). 
 

• I DOCENTI CHE HANNO SVOLTO ALMENO 4 ANNI EFFETTIVI DI 
PRE-RUOLO E GLI ATA CHE HANNO SVOLTO ALMENO 3 ANNI 
EFFETTIVI DI PRE-RUOLO 

 

Ma anche ricorrendo queste condizioni va fatta una verifica caso per caso 
tramite il singolo decreto di ricostruzione della carriera se in base ai giorni  

di servizio effettivo prestato per ogni anno si è penalizzati o meno dalla 
ricostruzione fatta dal MIUR (se si è avuto cioè riconosciuta una anzianità di 

servizio minore rispetto a quella che spetta in base alla sentenza) 
 

INVITIAMO quindi, i docenti e gli ATA direttamente interessati/e a 
contattare la nostra sede provinciale Tel. 050563083 dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13 o il pomeriggio lasciando un messaggio nella segreteria 
telefonica  e a  prendere un appuntamento per verificare la fattibilità del 
ricorso portando il proprio decreto di ricostruzione della carriera e  la          
scheda del ricorrente compilata (che alleghiamo alla presente)  o 
inviandole  ambedue a cobas.scuola.pisa@gmail.com. L’avvocato Alessio 
Ariotto analizzando ogni singola ricostruzione della carriera e verificherà 
la convenienza o meno del ricorso e solo se sarà conveniente il 
ricorrente potrà aderire al ricorso. 
 

Il ricorso che sarà individuale è riservato agli iscritti Cobas e a chi, non 
ancora iscritto, avendo aderito al ricorso si iscrive ai Cobas. In caso di esito 
negativo o di esito positivo ma senza compensazione delle spese legali 
da parte del giudice nulla sarà dovuto all'avv. Ariotto per l’assistenza 
giudiziale sia in primo grado che in caso d'appello.  
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