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Il ministero dell’istruzione ha dato il via libera alla stipula del nuovo 

contratto per i dipendenti della scuola italiana. La stagione dei rinnovi 

contrattuali è arrivata così al primo traguardo operativo. Accanto agli 

aumenti previsti, pari a circa il 3,78% dello stipendio 

percepito, partiranno ora decine di migliaia di richieste finalizzate ad 

ottenere gli arretrati previsti per il 2019, 2020 e 2021. Si tratta 

di periodi scoperti dal rinnovo contrattuale e che rientrano tra i diritti 

del personale Docente e ATA (sia precari che di ruolo). Per tale 

motivo riteniamo sufficiente avviare un procedimento di messa in 

mora al Miur al fine di ottenere quanto spettante nel più breve tempo 

possibile. La messa in mora è un'intimazione ad avviare l'iter di 

accredito degli arretrati nel più breve tempo possibile. 

Prende il via ufficialmente la campagna gratuita per presentare la 

richiesta di arretrati al Ministero dell’istruzione. Fino a quando non 

vedremo gli arretrati accreditati sui conti correnti di ogni singolo 

Docente e ATA, proseguiranno le richieste di messa in mora. La 

presente procedura prevede la presentazione di un’istanza guidata al 

Miur. Il calcolo stimato medio dell’importo che dovranno percepire in 
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busta paga Docenti e ATA (sia precari che di ruolo) è pari a 1900 

euro. 

La nostra struttura sindacale sta predisponendo un ricorso gratuito 

per i nostri iscritti  con i nostri legali al fine di richiedere gli arretrati.  

Per informazioni e adesione al ricorso basta prendere contatto con le 

struttura UIL Scuola a te più vicine e iscriviti. Inviamo anche delega 

editabile da inviarci alle nostre strutture di Pisa e Livorno per aderire 

al ricorso. 

         I Segretari Provinciali Uil Scuola Rua 

                         Pisa e Livorno 

          Dott. Claudio  Vannucci – Dott.ssa Maria Vanni 

 


