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VERIFICA DEL CORRETTO CONSEGUIMENTO
DELLA CLASSE STIPENDIALE 21
II personale Docente e ATA prossimo at pensionamento, ma anche il restante
personale, al fine di percepire uno stipendio, una pensione e una indennità di
buonuscita corrispondente allo stipendio spettante, deve verificare che il
passaggio al gradone 21 sia avvenuto tenendo conto del periodo utile ai soli
fini economici, cristallizzato a! momento del riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai
fini della carriera.
Interessati a tale verifica sono i docenti immessi in ruolo dall11.09.1995 e il
personale A.T.A. in ruolo dall'1.09.1996 che abbiano avuto un servizio pre-ruolo
superiore a 4 anni.
Nel decreto di ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo superiore a 4 anni del
personale rientrante nelle due categorie è stato suddiviso in:
- servizio utile ai fini giuridici ed economici;
- servizio utile ai soli fini economici.
Il periodo valido ai soli fini economici momentaneamente cristallizzato viene
recuperato al momento del raggiungimento dell'anzianità giuridica ed economica
di:
- 16 anni per i docenti laureati della secondaria di 2° grado
- 18 anni per i docenti della scuola d'infanzia, primaria, secondaria 1°
grado e ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
- 18 anni per i DSGA
- 20 anni per il rimanente personale ATA.
Quindi andrà verifìcato, per tutti, che il conseguimento della classe stipendiale
21 sia avvenuto o avverrà tenendo conto dei periodi utili ai soli fini economici
temporaneamente cristallizzati e del blocco stipendiale del 2013.
Per informazioni e il controllo della corretta progressione di stipendio
rivolgersi alla sede SNALS di Treviso.
Treviso, 05 novembre 2018

II Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci
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