
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EQUIPARAZIONE DELLO STIPENDIO 
DEI DOCENTI PRECARI A QUELLO DEI DOCENTI DI RUOLO 

(COME RICONOSCIUTO DALLA 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA)

Se hai svolto più di 36 mesi di servizio effettivo nella 
scuola pubblica statale,anche non continuativi, prestati su 

qualsiasi supplenza
 

(non sono sufficienti i 180 gg di servizio per A.S. 
a meno che non si siano avuti contratti per tanti anni)

per aderire al RICORSO!

  

VERONA

rivolgiti alle nostre sedi 



  RICORSO PER ILRICONOSCIMENTO DELL’EQUIPARAZIONE 
DELLO STIPENDIO DEI DOCENTI PRECARI A QUELLO DEI 

DOCENTI DI RUOLO 
(COME RICONOSCIUTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA)

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Verona    

INVITA  TUTTI I  DOCENTI  PRECARI 

(PRESENTI IN GAE O IN GPS), interessati e che abbiano svolto  più di 36 
mesi di servizio effettivo nella scuola pubblica statale,  anche non 
continuativi,  prestati su qualsiasi supplenza (non sono sufficienti i 180 gg 
di servizio per A.S. a meno che non si siano avuti contratti per tanti anni), 
a rivolgersi alle nostre sedi al fine di aderire al RICORSO.  

NB: chi ha già presentato analogo ricorso in anni precedenti, non può 
partecipare.

Il costo del ricorso è di € 100.00 ed è riservato ai soli iscritti.
Documenti indispensabili (devono essere già compilati al momento della 
consegna):

1. Scheda di autocertificazione  di tutti i  servizi svolti, compreso il 2022/2023 
(il 2022/23 non va inserito solo dai docenti che sono stati individuati da GPS 
e Concorsi straordinari, ai fini del ruolo)

La documentazione viene raccolta a partire dal 15 gennaio 2023  
e fino al 15 febbraio 2023.



E’ possibile accedere alle nostre sedi, solo su  prenotazione dal 
sito 

www.gildaverona.org

2. Autocertificazione della situazione reddituale (da presentare solo da chi 
non supera il reddito del nucleo familiare  dei conviventi, di euro 34.481,46 )

3. fotocopia di valido documento di identità e  del codice fiscale

4. scheda anagrafica 

5. mandato al legale incaricato 
    (viene firmato al momento della consegna dei documenti )

6. copia bonifico intestato a :
Avv. Valentina Azzini

Iban: IT37 D 05034 11711 000000006895
Banco Popolare - Verona Ag. 5 

7.trattamento dati e privacy.

Ricordo che le nostre sedi si trovano a:  
                                                                                                                           

Sede di Verona su appuntamento
Via Umbria 1 (ingresso da Corso Milano) - 37138 Verona

Orario apertura: martedì e giovedì ore 15,30 - 18,00
Sede di Cerea

venerdi dalle 15,00 su appuntamento 
Presso Acli, via Camillo De Lellis, 22

Sede di San Bonifacio
lunedi dalle 15,00  su appuntamento

Casa delle Giovane, Corso Venezia, 100 
Sede  di Castelnuovo del Garda

lunedi dalle 15,00 su appuntamento 
piazza della  Libertà , 4 (presso Biblioteca Comunale)

                                                                       
La coordinatrice provinciale

                                                                   
 FEDERAZIONE GILDA-UNAMS                                                                                 

Antonina Gulotta 


