Suppllenti utilizz
zati olltre i 36 mesi
m
di se
ervizio
o
otteng
gono il
i risarrcimen
nto
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La rivincita dei precari passa dal trribunale e co
ontinua a me
ettere il Ministero dell'Isstruzione all'angolo
quando si ttratta di ricorrsi.
Infatti, come si legge sulla pagina salernitana de Il Mattino
o, 50 insegn
nanti precari utilizzati ne
egli ultimi
anni come supplenti a termine, han
nno ottenuto
o il risarcime
ento dal tribu
unale del Laavoro.
Molti di que
esti, hanno lavorato fino
o a tre anni ccon nomina annuale fino
o al 31 agossto su posti vacanti
v
o
disponibili, superando il limite dei 36
3 mesi di sservizio stabilito dalla leg
gge 107/20115.
Secondo le
e stime dell'U
Ufficio scolastico provincciale, compllessivamente il risarcimeento previstto che
dovrà sborssare il Miur si
s aggira into
orno ai 360m
mila euro, per
p alcuni de
ei ricorrenti ssi arriva ad un
u
risarcimentto di circa 72
200 euro ind
dividuali perr mancati sc
catti di anziianità e stip
pendi estivi non
erogati.
La decision
ne del giudicce del lavoro
o in merito a
ai ricorsi dei docenti sale
ernitani conccede molte speranze
s
per i precarri sparsi in tu
utta Italia, ch
he superand
do i 36 mesi di servizio, restano anccora senza una
u
cattedra.
Il problema
a è che quessti precari ve
engono utilizzzati su posti vacanti ripetutamentee come docenti di
ruolo, non m
maturando tuttavia
t
i diritti riconosciu
uti ai collegh
hi a tempo in
ndeterminatto.
Adesso, co
on la vicenda
a riportata da Il Mattino
o, forse si ap
pre la possib
bilità concretta di riscatto
o per i
supplenti, d
dato che alcuni ricorrentti vittoriosi s i sono visti riconoscere
r
il diritto dell 'aumento sttipendiale
con l'anzian
nità di carrie
era e quindi il conseguen
nte avanzam
mento profes
ssionale.

