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Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica  

______________________________ 

 

            p.c.   Al D.S.G.A.                                                                                                    

                                                                                                                                     _______________________________ 

 

Oggetto: RICHIESTA nuovo inquadramento economico ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 

99/1988. 

La scrivente segreteria territoriale di_______________in nome e per conto del proprio 

assistito/della propria assistita Sig.__________________nato il___________a______________,  

codice fiscale ______________________, titolare in codesta Istituzione Scolastica, in qualità di  

(barrare una sola voce):  

[ ] docente scuola Infanzia/Prima; 

 [ ] docente della scuola secondaria di primo grado;  

[ ] docente diplomato della scuola secondaria di secondo grado;  

[ ] docente laureato della scuola secondaria di secondo grado;  

[] personale ATA;  

 

PREMESSO CHE ad oggi il nostro assistito/la nostra assistita vanta un’anzianità di servizio di 

ruolo pari ad anni __________ a cui si aggiunge un’anzianità di servizio pre-ruolo utile ai fini 

giuridici ed economici pari a _________________riconosciuti dal decreto di ricostruzione della 

carriera, per un totale di anni ____________________; 

 

 

mailto:pisa@uilscuola.it
mailto:livorno@uilscuola.it


 

Via Cisanello, 145, 56124 Pisa  

Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno 

mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it 

 

 

CONSIDERATO CHE per le ricostruzioni di carriera con decorrenza dal 1.01.1996, 

l’inquadramento nelle fasce stipendiali è eseguito considerando provvisoriamente solo 

l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici 

temporaneamente non si considera, ma dovrà essere riconosciuta successivamente al 

maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste dall’art. 4, comma 

3, del D.P.R. 99/1988 (16 anni docenti laureati Scuola Secondaria di II grado, 18 anni altri 

docenti e responsabili amministrativi, 20 anni per il restante personale A.T.A., 24 anni docenti 

conservatori ed accademie), avendo il/la nostro/a assistito/a maturato il tetto dell’anzianità 

utile ai fini giuridici ed economici previsto dal succitato decreto,  

CHIEDE 

All’Amministrazione in intestazione provveda ad effettuare il nuovo inquadramento economico 

spettante, con l’eventuale pagamento degli arretrati qualora tale inquadramento non sia stato 

tempestivamente eseguito.  

 

Con osservanza. 

 

 ________________, li ____________                             Il Responsabile Territoriale 

                                                                                                 Uil Scuola Rua_________________ 
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