
RICORSO DOCENTI PRECARI PER LA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

INFORMATIVA SULLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CAUSA CONTRO MIUR: 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SCATTI DI ANZIANITA’ IN APPLICAZIONE DELLA 
SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA. 
 
Al fine di intraprendere la causa l’iscritto dovrà fornire la seguente documentazione: 
 

1) Copia di tutti i contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR (sino al 30 giugno o 31 
agosto) ; 

2) Copia di almeno una busta paga per ogni anno di servizio; 
3) Copia dell’atto di impugnazione inviato con il MIUR e copia della ricevuta di ritorno della 

raccomandata; 
4) Copia della carta d'identità; 
5) Copia del codice fiscale; 
6) Copia della tessera Cisl Scuola; 
7) Conferimento (mandato)  della procura alle liti; 
8) Sottoscrizione  del  conferimento dell'incarico professionale allo studio legale individuato 

dalla  Cisl Scuola Bergamo Sebino B.sco. 
9) Versamento del contributo per spese di cancelleria pari ad € 50,00; 
10) Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al contributo unificato pari a 259,00 €: 
a) sottoscrizione dell’autocertificazione reddituale nel caso in cui il reddito complessivo del 

ricorrente e dei sui familiari conviventi non superi la somma imponibile di € 34.107,72 
relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; in tal caso alla suddetta 
autocertificazione dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di 
validità. 

b) è previsto il  versamento della somma di 259,00 €  nel caso in cui il reddito complessivo del 
ricorrente e dei sui familiari conviventi superi la somma imponibile di € 34.107,72 relativa 
all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; tale somma sarà suddivisa fra il gruppo di 
ricorrenti ( 8/ 12 docenti). 

 
Durante l' apposito incontro del 30 marzo l'avvocato ha illustrato le modalità e la tempistica con 
cui intende operare. In base alle diverse casistiche saranno predisposti ricorsi per piccoli gruppi di 
docenti.  
Poiché il ricorso dovrò essere depositato dall’Avvocato in Tribunale entro il termine di 180 giorni 
dall’invio della lettera di impugnazione, si raccomanda a tutto il personale interessato di produrre 
o completare la documentazione necessaria entro il 30 APRILE 2015, in tempo utile al fine di 
consentire all’avvocato di effettuare i dovuti adempimenti, rivolgendosi nella sede di Bergamo o 
nelle sedi territoriali.  
La sottoscrizione della procura alle liti dovrà essere effettuata esclusivamente   di persona, 
muniti di carta d'identità in corso di validità,   in una delle sedi Cisl, alla presenza di un nostro 
collaboratore.  
 
 

CISL SCUOLA BERGAMO 
 


