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Raccomandata A/R     
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a 

00153 – ROMA 

 

Al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico per la Regione ______________ 

Via____________________- 

Cap ________________- Città 

(inserire l'USR che gestisce il lavoratore a tempo indeterminato) 

 

OGGETTO: Mancato riconoscimento ai fini della carriera dell'intero servizio di ruolo svolto nella 
scuola dell’infanzia. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________________________ prov.__________, il ____/____/________ codice 

fiscale ____________________________________________________________________ 

dipendente a tempo indeterminato presso l’Istituzione scolastica  

_________________________________________, comune ___________________________ (__) con inquadramento 

nel profilo di1 _____________________________________________________ e residente a ______________________ 

prov.________ in Via _____________________________ n. _________ 

 

 

- avendo prestato, nel periodo che va dall'a.s. ___________________ all'a.s. _________________ servizio 

a tempo indeterminato in scuola statale dell’infanzia per almeno 180gg o con servizio 

continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con partecipazione agli scrutini finali, 

come da prospetto seguente: 

Anno scolastico Istituto Scolastico Statale con 
indicazione della sede 

Classe di concorso/elenco di 
sostegno 

Ore 
settima 

    
    
    
    
    
    

                                                 
1  Specificare se docente o Ata e la classe di concorso/profilo professionale. 
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- considerato che il Decreto di ricostruzione di carriera emanato in data __________ a firma del 

Dirigente Scolastico dell'Istituto ________________________________ non contempla per intero, ai fini 

della carriera, il servizio svolto a tempo indeterminato dal sottoscritto nella scuola 

dell’infanzia  

RICHIEDE 

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella persona del suo rappresentante legale 

pro-tempore e a tutte le Amministrazioni interessate dal procedimento in oggetto, di voler accertare 

il diritto del/della sottoscritto/a a vedersi riconosciuto immediatamente e per intero il servizio di ruolo 

svolto nella scuola dell’infanzia ai fini della carriera e a voler rettificare il Decreto di Ricostruzione di 

carriera già emanato proprio alla luce di quanto richiesto. 

Con espresso avvertimento che, in caso la presente non dovesse sortire effetti, non si esiterà 

ulteriormente ad adire le vie legali ai fini di vedersi riconosciuto il diritto al riconoscimento immediato e 

per intero del servizio svolto a tempo indeterminato ai fini della carriera. 

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza 

di ogni ulteriore azione. 

Cordiali saluti. 

 

Luogo e data 

_________________, ____/____/________           

    Firma 

 

_________________________________________ 

 


