
Si comunica quanto segue in merito allo stato delle azioni legali sul 
riconoscimento del VII livello. 

1.   Nello scorso mese di settembre, dopo aver ricevuto il documento di 
identità in corso di validità, unitamente al codice fiscale e alla sede di 
servizio   per l’anno scolastico 2017-2018 (in alcuni casi risultante solo dalla 
scheda di adesione), si è provveduto alla  suddivisione  per gruppi in base  al 
tribunale del lavoro territorialmente competente. 
2.  A questo punto, è emerso che, in alcune località, il gruppo era composto da 
sole 1-2 persone: gli interessati sono stati contattati via email o per telefono 
per decidere il da farsi, con suggerimento, condiviso anche da SNAIPO, di 
attendere le sentenze dei gruppi più numerosi  e di muoversi 
successivamente. 
3. Per i gruppi di numero superiore a 1-2, è necessario avere un referente per 
ciascun gruppo, che interloquisce con lo studio e raccoglie, in un’unica 
soluzione, la  documentazione di cui al n. 4. 
La situazione è la seguente : : in alcune zone non si è fatto avanti nessun 
capogruppo, in altre si è in attesa di conoscere, tramite i capogruppo, il 
nominativo dell’avvocato domiciliatario ed il preventivo da questi redatto. 
4. Ottenuto anche il preventivo dell’avvocato domiciliatario, si redigerà il 
preventivo completo  e si potrà partire con la raccolta, a cura del capogruppo, 
dei seguenti documenti :   
A- stato di servizio; 
B - certificato di servizio; 
C  autodichiarazione, in formato Word, in cui illustrate nella vostra carriera 
negli ultimi 2- 3 anni  ( se possibile  corredata da documenti quali certificati, 
attestazioni, etc.). Sul sito SNAIPO è presente una dichiarazione del DS di 
Milano, che può esser un utile modello da seguire per i documenti di cui alla 
lettera C. La documentazione, di cui alla lettera C, è essenziale per dimostrare 
che i docenti ITP svolgono le stesse funzioni dei Colleghi inquadrati nel VII 
livello. Ovviamente, chi ha già trasmesso, in tutto o in parte la 
documentazione sub A B C, lo dovrà segnalare al capogruppo. 
Raccolta tale documentazione, il referente di ciascun gruppo, trasmetterà la 
documentazione richiesta tramite raccomandata a/r, onde evitare disguidi 
con la email. La documentazione sarà controllata dallo studio . 


