
 

 

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE - RUOLO ANCHE 
PER LA MOBILITA' PER L'ESTERO  
 
 
Ancora una conferma ulteriore della importante azione legale della UIL Scuola 
estero per la valutazione del preruolo per la mobilità professionale all’estero!! 
 
La ricorrente, con il patrocinio legale dell'Avv. Domenico Naso, dichiarava di essere 
docente  e di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per 
l’assegnazione a scuole estere e successivamente esclusa  dalla procedura disposta con 
Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R. 
“n. 469 del 14.04.2020” per “mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti 
culturali e professionali o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto, 
per non aver valutato il Ministero anche il servizio pre-ruolo.  
In sintesi la sentenza: 

Appare evidente come la decurtazione del punteggio per il servizio preruolo sia illegittima 

perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 

dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, 

tenuto conto, altresì, dell’assenza di specifiche deroghe nel “bando” della selezione.  La 

giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto 

a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE esclude in generale ed in termini 

non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti 

dei lavoratori a tempo determinato (Cass. 22558/2016).  

Ora, la clausola 4 cui si fa riferimento sancisce il principio di non discriminazione e recita:  

“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, 
a meno che non sussistano ragioni oggettive. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere 
accolto e, previa disapplicazione del Decreto Dipartimentale di esclusione dalla selezione 
di cui al Decreto Dipartimentale n. 2021 del 20.12.2018, il M.I.U.R. va condannato a 
riconoscerle gli anni di servizio preruolo come autocertificati, dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 
2011/2012, ed a rettificare, di conseguenza, la graduatoria “003” (Area linguistica 
Spagnolo) del personale docente del 18.2.2020 attribuendo alla ricorrente il punteggio 
risultante dai titoli posseduti. 
 

 

Dunque, con precipuo riferimento ai titoli di servizio valutabili, non si ravvisano 

motivazioni oggettive per distinguere tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo, 

motivazioni che non potrebbero comunque attenere alla sola durata dei contratti di 

lavoro, bensì alle modalità del lavoro stesso, ossia alla natura ed alle caratteristiche 

delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia U.E. ord. 7 marzo 2013 in causa C-

393/11). Né si ravvisano, più in generale, motivazioni per non valorizzare ai fini che 

qui interessano l’esperienza pregressa maturata dalla docente a tempo determinato 

 
 


