
IMPORTANTE! RICORSO GRATUITO RIVOLTO A DOCENTI E 

ATA PRECARI PER RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI LEVA 

OBBLIGATORIO O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DELLA 

LEVA 

 

La Cisl Scuola di Roma e Rieti avvia un RICORSO GRATUITO per i propri iscritti finalizzato 

al riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo di 

quello di leva prestato NON in costanza di rapporto di lavoro. 

 

Il ricorso ha come obiettivo: 

 

– il riconoscimento di un punteggio fino a 12 punti, ai fini delle graduatorie del personale docenti; 

– il riconoscimento di un punteggio fino a 6 punti, ai fini delle graduatorie del personale ATA. 

 

Chi può partecipare: 

 

– Docenti e Ata precari che hanno svolto il servizio militare obbligatorio o servizi ad esso 

equiparati; 

– Docenti e Ata precari che hanno svolto il servizio militare obbligatorio o servizi ad esso 

equiparati successivamente rispetto al conseguimento del diploma o della laurea (quindi il 

servizio militare o il servizio ad esso equiparato deve essere stato svolto dopo il conseguimento del 

titolo di accesso alla graduatoria). 

 

IMPORTANTE 

 

!!! Il costo del ricorso in convenzione con la Cisl Scuola di Roma è GRATUITO PER GLI 

ISCRITTI O PER CHI INTENDE ISCRIVERSI salvo il rimborso del contributo unificato 

(pari ad euro 259,00 da pagare soltanto nel caso in cui il reddito familiare complessivo sia 

superiore ad euro 35.240,04) 

 
Per maggiori informazioni vista il nostro sito: 

 
https://www.cislscuolaromarieti.it/importante-ricorso-gratuito-rivolto-a-docenti-e-ata-precari-per-
riconoscimento-servizio-di-leva-obbligatorio-o-servizio-as-esso-equiparati/ 
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=  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/nei documento/i allegato/i, sono da considerarsi strettamente 
riservate. 
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. 
Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del Dlgs 101/2018 il trattenere il messaggio 
stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse. Se erroneamente avete ricevuto questo 
messaggio 
vogliate eliminarlo in modo permanente e darmene cortesemente notizia. 
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