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1) Temporizzazione DSGA  r  d  aQuesito:  Quale meccanismo (temporizzazione o ricostruzione di car iera) eve essere pplicato ai DSGA inquadrati come tali dal 1/9/2000 e fino a quella data inquadrati come Responsabili amministrativi? 
Parere:  Per i DSGA ( ex Responsabili Amministrativi) inquadrati nel profilo a decorrere dal 01/09/2000, pplicazione  in a dell’art. 8 del CCNL 15/03/2001 e dell’art. 87 del CCNL 24/07/2003, è previsto, attualmente, il solo meccanismo della temporizzazione. Per ente si procede, invece, come per tutti gli altri casi di pas i DSGA immessi in ruolo successivam
 

saggio di ruolo e/o profilo e quindi: 
 odo di prova Temporizzazione all’atto del passaggio Riconoscimento dei servizi dopo il superamento del peri
 Attribuzione del trattamento economico più favorevole.  

2) Ricostruzione carriera docente scuola infanzia ex docente di religione 
Quesito: Come affrontare il caso di un docente di scuola di infanzia immesso in ruolo dal 01/09/07 e già inquadrato come docente di ruolo di religione, per il quale non era stata effettuata la ricostruzione di carriera? Il docente in questione ha maturato: 3 anni di ruolo come docente di religione, 7 anni di pre ruolo come docente di religione e 2 anni di supplenze in scuole comunali. 
Parere: Innanzi tutto è necessario procedere alla ricostruzione della carriera in qualità di docente di religione a Tempo Indeterminato (di scuola primaria, si suppone) provvedendo al riconoscimento dei servizi pre‐ruolo prestati come insegnante di religione (IRC) e come docente nelle scuole materne comunali (servizio riconoscibile). s i n  Alla data del pas agg o si procederà, qui di, con l’inquadramento economico nel ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia. Tale iter è valido alla sola condizione che il docente sia stato precedentemente inquadrato in ruolo quale IRC della scuola primaria. Si ricorda infatti che, per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla scuola elementare e viceversa, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico ‐ economica acquisita nel precedente ruolo. 
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3) Ritardata ricostruzione carriera docente passato dal ruolo dei docenti di scuola elementare 
a quello dei docenti di scuola media 

Quesito: Come affrontare il caso di un docente di scuola elementare passato nel ruolo dei docenti laureati di scuola media il 1/09/2005, che ha superato il periodo di prova ma per il quale non è ancora stata fatta la ricostruzione di carriera? Il docente era stato immesso nel ruolo dei docenti di scuola elementare nel 2001 e nel giugno nando la decorrenza giuridica dall’anno 2001 era stata fatta la ricostruzione di carriera determiscolastico 1997/98. Quali possono essere le conseguenze per questo ritardo? 
Par eI pa i er : ss da affrontare per risolvere il caso sono i seguenti: 

 A. Acquisire (o predisporre) il decreto per la progressione di carriera in qualità di docente di ruolo di scuola elementare, sviluppato sino alla data di cessazione (31/08/2005) B. Predisporre l’inquadramento economico nel nuovo ruolo (docente scuola media) alla data s ldel passaggio. Si ricorda che per i pas aggi dal a scuola elementare alla scuola superiore (I e II grado) l’inquadramento viene effettuato mediante temporizzazione. C. Procedere, dopo il superamento del periodo di prova, con il riconoscimento dei servizi   regressi (ricostruzione della carriera) attribuendo il trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione. Per quanto attiene il ritardo, si precisa che termini di 480 giorni per la conclusione del  procedimento amministrativo, previsti dal D.M. n. 190 del 06/04/1995, decorrono dal momento in cui l'interessato ha prodotto la domanda per ottenere la ricostruzione della carriera. E’ necessario, pertanto, verificare quando è stata prodotta l’istanza che, nel caso del passaggio in esame, è atto necessario. Le conseguenze nelle quali è possibile incorrere, trascorso inutilmente il termine di 480 giorni fissato dal citato D.M., consistono nella presentazione, da parte dell’interessato, di formale diffida ad adempiere e costituzione in mora, ed eventualmente, spirato inutilmente il termine di 15 giorni dalla presentazione della diffida, l’avvio dell'azione giudiziale previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. 
 

4) Ricostruzione carriera docenti DOP e DOS ti DOP e DOS? Quesito: ChiI di deve fare la ricostruzione di carriera di docen
 

scenti hanno suggerito come risposte: etenza 
 finitiva l'ufficio scolastico provinciale di compla scuola di utilizzazione senza sede de
 la scuola di servizio per i docenti DOS 

Parere: La ricostruzione di carriera dei docenti DOS e DOP viene effettuata, di norma, dall’istituto di utilizzazione previa presentazione dell’istanza da parte del docente interessato. 
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5) Passaggio di ruolo ed anno di prova 
Quesito: Un docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo da A043 ad A050 deve fare l'anno di prova? Un docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo da A028 ad A025 deve fare l'anno di prova? 
Parere: Il Consiglio di Stato, sezione II, con Parere del 12/07/1978, n. 583/78, in relazione ai passaggi di ruolo, ha espresso il parere che debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando 
il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo. Si citano, giustappunto, come passaggi di cattedra che comportano anche un passaggio da uno ad si di concorso A043 e A028 ‐ ruolo altro ruolo, i casi proposti relativi al passaggio dalle clasdocenti scuola media – alle classi di concorso A050 e A025 – ruolo docenti scuola superiore. Non deve, comunque, essere ripetuto l’anno di formazione. Nel caso in cui, invece, il passaggio non comporti anche il passaggio di ruolo il periodo di prova on deve essere ripetuto (es. passaggio di cattedra nell’ambito dello stesso ordine e grado di cuola). ns 
6) Passaggio da assistente amministrativo a DSGA 
Quesito: Occorre procedere alla ricostruzione di carriera al momento del passaggio a DSGA di un assistente amministrativo che, in quanto tale, aveva già avuto la ricostruzione? 
Parere: Per i DSGA (ex Responsabili Amministrativi) inquadrati nel profilo a decorrere dal 01/09/2000, in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15/03/2001 e dell’art. 87 del CCNL 24/07/2003, deve essere leffettuato, all’atto de  passaggio, l’inquadramento nel nuovo profilo mediante il solo meccanismo della temporizzazione. Pe ente si procede, invece, come per tutti gli altri casi di par i DSGA immessi in ruolo successivam
♦ 

ssaggio di ruolo e/o profilo e quindi:  
 odo di prova Temporizzazione all’atto del passaggio  Riconoscimento dei servizi dopo il superamento del peri
 Attribuzione del trattamento economico più favorevole. ♦

♦ 
7) Procedura da seguire in caso di ricostruzione dopo passaggio di ruolo  
Quesito: 
Caso di una docente passata dal ruolo dei docenti della scuola di infanzia a quello dei docenti di scuola 
secondaria di primo grado. 
La docente era stata immessa nel ruolo dei docenti della scuola d infanzia il 01/09/1997 (decorrenza 
giuridica ed economica dal 27/09/1997 – ricostruzione già effettuata). 
Il passaggio di ruolo è avvenuto il 01/09/2008 (sia come decorrenza giuridica che economica) e la 
docente ha superato il periodo di prova. 
Come procedere? La scuola deve fare un nuovo contratto? Cosa bisogna allegare come 
documentazione al nuovo decreto di ricostruzione carriera da inviare alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato? 
Parere: 
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Non è necessaria la predisposizione di nuovo contratto di lavoro se bvirtù del CCNI sulla mo ilità. Gli adempimenti per l’inquadramento nel nuovo ruolo sono i seguenti: 
 S i agioner1. inserire nel IDI il numero del decreto di passaggio reg strato dalla R ia Provinciale dello Stato 
 2. acquisire (o predisporre) il decreto per la progressione di carriera in qualità di docente di ruolo di scuola dell’infanzia, sviluppato sino alla data di cessazione (31/08/2008) 3. aprire la pratica e predisporre l’inquadramento economico nel nuovo ruolo (docente scuola media) alla data del passaggio. Si ricorda che per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore (I e II grado) l’inquadramento viene effettuato esclusivamente mediante temporizzazione 4. inviare il decreto alla Ragioneria Provinciale dello Stato in triplice copia, allegando la copia del decreto di passaggio ed il decreto per la progressione di carriera in qualità di docente di ruolo di scuola dell’infanzia, sviluppato sino alla data di cessazione.  

8) Decreto di conferma immissione in ruolo e domanda di ricostruzione carriera di un DSGA 
proveniente dal settore privato 

Quesito: 
Il decreto di conferma di immissione in ruolo va fatto anche per un DSGA che ha superato il periodo di 
prova (dicembre 2008) ma che proveniva da una società privata? 
Lo stesso DSGA, visto che non ha servizi pre ruolo, deve comunque fare domanda di ricostruzione di 
carriera? 

 
Parere: Il decreto va sempre fatto 

 La domanda è un  diritto che può essere sempre esercitato dall’interessato entro i termini previsti dalla normativa  
9) Servizio pre ruolo nella scuola materna 
Quesito: 
Un docente di ruolo nella scuola primaria ha visto riconosciuto come servizio pre ruolo quello prestato 
presso la scuola materna. 
Qualora il docente ottenesse il passaggio al ruolo dei docenti di scuola secondaria, il servizio prestato 
presso la scuola materna manterrebbe la propria validità ai fini della ricostruzione di carriera? 
Parere:  d o oAll’atto el passaggio di ru l  viene considerata (e valutata) unicamente l’anzianità complessiva, utile ai fini giuridici ed economici, attribuita nel ruolo di provenienza. Non si procede, pertanto, a nuova valutazione del servizio pre‐ruolo già conteggiato nel ruolo precedente. 
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10) Ricostruzione di carriera di docente titolare del CTP 
Quesito: 
La ricostruzione di carriera di un docente di scuola elementare può essere fatta dalla scuola media dove 
il docente è titolare del CTP (Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età 
adulta)? 
Parere: lla scuola di titolarità come risultante nel La ricostruzione di carriera può essere effettuata solo daIDI. i consiglia, pertanto, di verificare tale dato nel sistema. SS 
11) Da dove iniziare la ricostruzione di carriera? 
Quesito: 
Da dove cominciare iniziare la ricostruzione di una carriera? Un buon inizio potrebbe essere quello  di 
inserire nel SIDI tutti i periodi di servizio pre-ruolo dell'interessato e poi procedere con la pratica della 
ricostruzione secondo la normativa che prevede i vari passaggi nel contesto della stessa? 
Parere: Il provvedimento di ricostruzione della carriera viene predisposto al termine di una serie di operazioni svolte in appositi nodi presenti nel SIDI: 1) Acquisizione delle informazioni contenute nella dichiarazione dei servizi:  Fascicolo personale scuola ‐> Personale Comparto Scuola –> Gestione delle competenze del dipendente (fascicolo personale) –> Dichiarazione Servizi Pregressi l2) Elaborazione del provvedimento di ricostruzione del a carriera: Fascicolo personale scuola ‐> Personale Comparto Scuola –> Gestione della carriera –> Riconoscimento servizi e benefici Nel caso in cui si verifichino assenze che comportano interruzioni della carriera, la segreteria deve  provvedere alla ridefinizione della progressione emettendo un nuovo decreto: Fascicolo , personale scuola ‐> Personale Comparto Scuola –> Gestione posizioni di stato –> Assenzespettative, congedi, comandi er la corretta esecuzione di tali adempimenti sono presenti nel portale appositi Manuali Utente. aP 
12) Nuovo inquadramento a seguito di causa di lavoro 
Quesito: 
Il quesito riguarda come gestire un nuovo inquadramento riconosciuto a un dipendente sulla base di 
una sentenza del giudice del lavoro. 
Il caso:  
Qualifica: assistente amministrativo che prima dell’1/1/2000 era alle dipendenze di un Ente Locale con 
qualifica di Istruttore Amministrativo inquadrato in area C. 
Transitato nella scuola in area B (Legge 124/99 - passaggio allo Stato dei dipendenti provenienti dagli 
enti Locali) con decorrenza giuridica ed economica 1/1/2000. 
Secondo quanto disposto dall'accordo 20/7/2000, il dipendente ha avuto applicata la temporizzazione 
dall’1/1/2000 con un’anzianità di 15 anni corrispondenti al suo maturato economico alla data del 
passaggio allo Stato. 
Dall’1/9/2007 era in posizione utile ed ha acquisito i benefici dell'art. 7 (all’epoca € 1.000,00 annui e 
attualmente € 1.200,00). 
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Avendo presentato ricorso contro il suo inquadramento in area B (demansionamento), in data 1/9/2009 
ha ottenuto la sentenza favorevole definitiva dal Giudice del Lavoro e riconosciuto l'inquadramento in 
area C a decorrere dall’1/1/2000. 
Come sistemare la posizione del dipendente applicando la sentenza? 
In particolare è possibile elaborare una nuova temporizzazione dall’1/1/2000 e mantenere come 
assegno ad personam non riassorbibile l'aumento di € 1.200,00 acquisiti nel frattempo con l'art. 7?  
In quali casi l'assegno ad personam è riassorbibile ed in quali casi no? Esiste una specifica normativa di 
riferimento?  
Parere: i  d n s b   I dati fornit  dal iscente no  sono e austivi per ela orare una risposta esauriente in quanto sarebbero necessari ulteriori elementi contenuti nel dispositivo della sentenza. Comunque, per sommi capi e come indicazione di ordine generale, è necessario procedere manualmente, mediante temporizzazione con decorrenza 1/1/2000, al nuovo inquadramento nel profilo di Responsabile Amministrativo (vedi CCNL 26/5/1999). Alla data dell’1/9/2007, in base alla progressione disposta a seguito del giudicato in parola, il dipendente risulterà inserito nell’area C  con uno stipendio annuo lordo maggiore di quello in godimento come assistente amministrativo (differenza di € 2.400,00 medie per ogni fascia stipendiale), pur ricompreso l’assegno ex art. 7 . Pertanto, dalla comparazione delle posizioni stipendiali alla data dell’1/9/2007, scaturirà che l’importo di cui al citato art. 7 non rileva ai fini dell’attribuzione di un eventuale assegno ad personam. 
 

13) 180 giorni e periodi di servizio 
Quesito: 
Se un dipendente ha prestato più di 180 giorni di servizio, nel SIDI è sufficiente inserire i dati relativi a 
180 giorni o si devono inserire tutti i periodi?  
Parere: I periodi da inserire nel SIDI sono quelli risultanti dalla  dichiarazione dei servizi. E’ necessario, quindi, riportare integralmente tutti i servizi e/o periodi prestati a prescindere dalla loro durata. 
 

14) Ricostruzione e rinnovi contrattuali 
Quesito: 
Per applicare l’ultimo CCNL (23-1-2009) ad un dipendente che ha già una ricostruzione di carriera è 
necessario utilizzare le funzioni di SIDI, come sembrerebbe leggendo l’avviso “Gestione della carriera 
- applicazione CCNL 2009”, o tale applicazione viene fatta automaticamente dal sistema?  
Parere: Per definire la progressione di carriera in base al CCNL 2009 è necessario utilizzare le funzioni descritte nell’avviso del 29 settembre 2009 in quanto il sistema non procede automaticamente. 
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15) Firma del decreto di ricostruzione in assenza del Dirigente scolastico 
Quesito: 
Chi firma il decreto di ricostruzione di carriera nel caso di assenza prolungata del Dir
Parere: Il decreto deve essere firmato dal collaboratore del Dirigente che lo sostituisce. igente scolastico? 

 
 

16) Calcolo della temporizzazione 
Quesito: 
Come si effettua il calcolo della temporizzazione per determinare l’assegno ad personam e i giorni utili 
per il passaggio alla posizione stipendiale successiva? 
Parere: L’argomento è ampiamente trattato nel corso cui si rimanda per gli approfondimenti del caso. i seguito si riportano le formule relative al calcolo dell’assegno ad personam da temporizzare e Ddella temporizzazione.  l eguente:  La formula per calcolare l’assegno ad personam da temporizzare è enienza alla data del a sStipendio in godimento nel ruolo di provpassaggio enienza enienza 

– Stipendio iniziale del ruolo di provlo di prov = Maturato economico ruo + Stipendio iniziale del nuovo ruolo diatamente inferiore =   Stipendio ad personam osizione stipendiale nuovo ruolo imme –=PAssegno ad personam da temporizzare   a formula per calcolare la temporizzazione ovvero il numero di giorni maturati nel gradone utili eguentLper il passaggio alla posizione successiva, è la s e:  segno ad personam x 2160) / (fascia successiva – fascia Giorni maturati nel gradone = (Asattribuita) 2160 = giorni di durata del gradone essiva a quella attribuita nel Fascia successiva = posizione stipendiale immediatamente succnuovo ruolo Fascia attribuita = posizione stipendiale attribuita nel nuovo ruolo 
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La questione relativa ai titoli di studio validi per la classe di concorso A077 non è di semplice esposizione.  Il DM 201/99, istitutivo della classe di concorso, prevede, all’art. 9, che “alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di 

 

17) Ricostruzione dopo trasferimento ad altra provincia 
Quesito: 
Un dipendente ha avuto la ricostruzione di carriera come collaboratore scolastico (esiste la 
documentazione cartacea, anche se nel SIDI la pratica risulta in “istruttoria”). 
Il dipendente si trasferito in altra provincia e ha avuto il passaggio ad assistente amministrativo. 
Il fatto che la pratica di ricostruzione precedente risulti in istruttoria non consente alla scuola di 
destinazione di effettuare la nuova ricostruzione.  
L’USP che ha istruito la prima pratica si dichiara incompetente perché il dipendente si è trasferito. 
Cosa fare? 
Parere: Dato che la prima pratica di ricostruzione è stata gestita dall’USP si deduce che il dipendente abbia presentato la relativa domanda in data antecedente l’1/9/ 2000. Poiché le scuole non sono abilitate ad intervenire su pratiche di competenza degli Uffici Scolastici,  unicamente l’attuale USP che può essere in grado di rendere definitiva la prima ricostruzione er consentire alla scuola di procedere a nuova ricostruzione. èp  
18) Ricostruzione docente scuola secondaria di primo grado 
 
Quesito: 
Un docente di ruolo nella scuola materna ha avuto il passaggio di ruolo alla scuola elementare e poi a 
quello della scuola media. 
Nel SIDI risulta solo la ricostruzione della scuola materna. Aprendo la pratica di ricostruzione il 
servizio nella scuola elementare non compare e l’anzianità attribuita al docente è solo quella relativa al 
servizio nella scuola media (anno di prova più l’anno successivo). 
Cosa fare? 
Parere: I dati forniti dal corsista non sono sufficienti per elaborare una risposta esaustiva. Si consiglia comunque di interrogare lo Stato Matricolare  del docente (Personale Comparto Scuola =>Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale)=>Stato Matricolare >Interrogare Stato Matricolare => Curriculum giuridico ) per verificare il completo  percorso avorativo. =l 
19) Titoli di studio e servizi pre ruolo 
Quesito: 
Quali sono i tioli di studio validi per il riconoscimento dei servizi pre ruolo prestati nella classe di 
concorso “strumento musicale” della scuola media? 
Dove è possibile reperire una tabella dei titoli di studio validi per le diverse classi di concorso? 
Parere: 
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abilitazione all'insegnamento, disposta er i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.”  I corsi abilitanti di strumento musicale sono stati, successivamente, attivati con DM 20 marzo 2008. Ulteriori indicazioni sono state impartite con: Nota MIUR Prot. n. 36 del  27 gennaio 2005 , Nota MIUR prot. n. 21590 del 12 novembre 2007, Nota MIUR prot. n. 7911 del 13 maggio 2008. Infine, la corrispondenza tra i diversi titoli di studio e le relative classi di concorso può essere verificata sulla rete Intranet del MIUR all’indirizzo ttp://www.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/applicazioni/classi_pertitoli/default.htm h_ 
20) Anzianità economica 
Quesito: 
Con il CCNL 1995 l’anzianità economica non da luogo al beneficio degli aumenti biennali: viene 
riconosciuta dopo 16 anni ai docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado, dopo 18 anni ai 
docenti di scuola primaria, a quelli di scuola secondaria di primo grado e ai docenti diplomati di scuola 
secondaria di secondo grado. 
A quali fini viene riconosciuta? Per il passaggio di gradone o per l'attribuzione di aumento biennale 
all'interno del gradone in godimento? In quest’ultimo caso il beneficio si rimane anche nelle fasce 
successive? 
Inoltre, per le altre categorie di personale (ATA, docenti di scuola materna, personale educativo, ecc) 
dopo quanti anni viene riconosciuto tale beneficio? 
Parere: L’art. 4 ‐ comma 3 ‐ del D.P.R. 399/88 dispone la somma delle due anzianità (giuridica e economica ed utile ai soli fini economici) al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della 0 anni scuola superiore, dei 18 anni per i docenti di scuola elementare e per i Direttori SGA, dei 2er il restante personale ATA. ’anzianità cosi rideterminata è utile, in maniera permanente, per il passaggio di gradone.   pL 
21) Informativa sulla ricostruzione di carriera 
Quesito: 
Le segreterie sono obbligate a dare l'opportuna informativa al personale neo-immesso in ruolo ai fini 
della presentazione delle domande di ricostruzione di carriera? Se sì, in quale forma (orale, scritta, 
ufficiale, ecc)?: 
Il dipendente che eventualmente non presenti la domanda può rivalersi sulla segreteria invocando il 
difetto di informazione?  
Parere: Gli uffici di segreteria, coinvolti direttamente nella gestione delle pratiche di ricostruzione della carriera, sono tenuti a fornire al personale scolastico tutte le informazioni relative agli adempimenti necessari per la ricostruzione della carriera. 
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pS 
22) Fascia stipendiale errata 
Quesito: 
 
Un docente di religione ha la seguente situazione: 
 

A.S. Tipo di istituto Fascia 
stipendiale Contratto 

2004/05 Scuola secondaria di secondo grado 21-27 -- 
2005/06 Stessa scuola 21-27 T.D. 
2006/07 Stessa scuola 0 T.I. 
2007/08 Scuola secondaria di primo grado 0 T.I. 
 
Cosa fare per regolarizzare la situazione e procedere alla ricostruzione di carriera?  
Parere: Dai pochi elementi forniti dal discente si potrebbe dedurre che il docente è stato immesso in ruolo dal 01/09/2006. Come chiarito anche dalla Nota del 17 luglio 2007, prot. n. 14496, il docente, all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto mantenere, in via provvisoria, la  retribuzione percepita in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato.  Successivamente al superamento del periodo di prova, poi,  si sarebbe dovuto procedere alla ricostruzione della carriera ed all’attribuzione stipendiale definitiva. Andrebbe pertanto verificato – ed eventualmente rettificato ‐ il contratto a tempo indeterminato che, per i  docenti di religione, deve contenere l’indicazione dello stipendio percepito in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. 
 

23) Errore del sistema SIDI e ricostruzione manuale 
Quesito: 
Nel fare la ricostruzione di carriera di un docente di scuola secondaria di secondo grado il SIDI da la 
segnalazione KN 548 “Ruolo incompatibile con le procedure disponibili”. 
Cosa fare? Fare la ricostruzione manualmente? Il CSA, interpellato, dice di non procedere 
assolutamente con la ricostruzione manuale. 
Parere: Il docente, probabilmente, è stato immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2008. Infatti, la segnalazione KN‐548 appare, attualmente, per  tutti i casi in cui si voglia procede al ericonoscimento di servizi e ben fici nei confronti del personale immesso in ruolo nell’a.s. 2008/2009. Ciò in quanto il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/9/2009, non prevede ancora la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. 
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 Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo ecreto di ricostruzione può essere sviluppato solo per il personale immesso anteriormente 

 

Dopo un nuovo CCNL la scuola deve effettuare un nuovo inquadramento per ciascun dipendente? 
Parere: In base alle istruzioni impartite con Nota MIUR n. 4295 del 16/11/2005 “per il personale in servizio non deve essere emesso alcun provvedimento di ricostruzione in applicazione dei CCNL,  in quanto a tale incombenza procedono autonomamente i preposti Uffici delle Direzioni Generali dei Servizi vari, che provvedono, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al pagamento ed all'aggiornamento, ai sensi delle disposizioni derivanti dai CCNL, delle competenze per il personale della scuola”.  
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dall’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009.  E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle procedure SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione. 
 

24) Retribuzione professionale docenti e aumento biennale 
Quesito: 
La Ragioneria territoriale dello stato di Belluno ha evidenziato che, per i docenti di religione, 
l’aumento biennale del 2,50 % si applica allo stipendio annuo incrementato della retribuzione 
professionale docenti. 
Parere: I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio, un aumento biennale calcolato al 2,50% dello stipendio iniziale (legge 28 luglio 1961, n. 831).  In base a quanto disposto dall’art. 77 del CCNL 29/11/2007  “la struttura della retribuzione del person .T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenale docente, educativo ed A

• 
ti voci: 

• ipendiali; trattamento fondamentale: stipendio tabellare per posizioni sizzontali;
• 

t
•  posizioni economiche or
• 

eventuali assegni "ad personam". 
 

trattamento accessorio: 
• retribuzione professionale docenti; 
• compenso per le funzioni strumentali del personale docente; [….] o  n s c n  Pertant   l’RPD on dovrebbe es ere ri ompresa nel calcolo degli aume ti biennali in quanto trattamento accessorio. Preme, inoltre, rilevare che non esiste un comportamento univoco tra le diverse Ragionerie Territoriali dello Stato con ciò significando che l’orientamento della Ragioneria di Belluno non è condiviso da altre sezioni territoriali della Ragioneria dello Stato. 

 

25) Rinnovo CCNL e inquadramento 
Quesito: 
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26) Temporizzazione o ricostruzione? 
Quesito: 
Un docente di scuola primaria cui è stata fatta la ricostruzione di carriera, passa alla scuola secondaria 

a nuova ricostruzione? di primo grado. Si deve procedere alla temporizzazione o a un
Parere: Confermiamo la seguente risposta fornita da un discente. Si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di ruolo e non ai fini della ricostruzione di carriera in base alle seguenti modalità: e i  i a .al mom nto del passagg o di ruolo viene riconosciuta la valutazione prev st  dall'art  6 del D.P.R. 25 GIUGNO 1983, N. 345 e norme successive, ovvero viene applicata la temporizzazione; all'atto della conferma in ruolo, superato quindi con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo  prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R. 417/74, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole; i dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in dgo imento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più favorevole. n caso di eguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e iene confermata la posizione più favorevole. Iv 
27) Servizi pre ruolo 
Quesito: 
Un docente di religione che ha superato il quadriennio (posizione stipendiale da 3 a 8 anni) e non ha 
alcun servizio pre ruolo riconoscibile deve presentare comunque la dichiarazione per tali servizi anche 
se negativa? 
Parere: Confermiamo la seguente risposta, fornita da un discente: La dichiarazione dei servizi deve essere presentata anche se negativa perché riguarda tutta la vita lavorativa del dipendente, anche l’attività prestata nel settore privato. 
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28) Aumento biennale e orario di lavoro 
Quesito: 
L’aumento biennale viene attribuito anche per orario di lavoro inferiore alle 12 ore settimanali? 
Parere: Gli aumenti biennali spettano ai docenti di religione incaricati a prescindere dall’orario di lavoro svolto.  Il limite delle 12 ore settimanali, invece, è il requisito minimo per l’orario cattedra nella  scuola primaria. 
 

29) Ricostruzione di carriera e trasferimento in altra provincia 
Quesito: 
Un insegnante di ruolo della scuola primaria, ha presentato domanda di ricostruzione  della carriera al 
provveditorato agli studi di Milano nel febbraio del 2000. Nonostante solleciti formali il provveditorato 
non ha mai provveduto alla ricostruzione.  
L'insegnante, nel frattempo trasferitosi nella provincia di Cosenza, ha presentato  la domanda di 
ricostruzione carriera  alla nuova scuola di titolarità. 
La ricostruzione di carriera può essere fatta dalla scuola o deve provvedere l’USP di Cosenza? 
Parere: La materia è stata chiarita dalla C.M. 9 maggio 2001, n. 86 che  testualmente recita: “Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 275/1999, art. 14, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, per le domeducat ande di riconoscimento dei servizi e dei benefici presentate dal personale docente, ivo e A.T.A. dall’1 settembre 2000. [….] i Provveditorati restano competenti: 

• tive alle domande presentate in data antecedente l’1 per la definizione delle pratiche rela
• 

settembre 2000;  per i decreti dei dirigenti scolastici;  
• per i decreti del personale collocato fuori ruolo o comunque senza sede di titolarità”.    

30) Servizi non valutabili 
Quesito: 
Un insegnante di religione ha la seguente situazione: : 1/9/2005 

 
 data immissione in ruolo
 

data superamento periodo di prova: 1/9/2006 
 

titolo di studio: Diploma data conseguimento titolo in teologia: 13/11/1991 
 data di possesso dei requisiti per il quadriennio (titolo di studio ed ore): 13/12/1992. 

L’a.s. 1991/1992 è valutabile ai fini della carriera? 
Nel quadro D “Servizi non di ruolo” devono essere inseriti gli anni non valutabili? Se sì come devono 
essere inseriti nel SIDI? 
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L’anno scolastico 1991/1992 sarà valido se prestato per almeno 180 giorni con il possesso del prescritto titolo di studio. utti i servizi prestati devono essere inseriti ‐ a prescindere dalla loro valutabilità ‐ utilizzando i odici presenti nelle apposite tabelle di codifica disponibili sul SIDI. Tc 
31) Decreto di conferma in ruolo 
Quesito: 
Un docente è immesso in ruolo nell’a.s. 2008/09, supera il periodo di prova e termina il servizio il 
31/8/2009. Dall’1/9/2009, data della conferma in ruolo, presta servizio presso un’altra scuola. 
Quale scuola deve emettere il decreto di conferma in ruolo? 
Parere: Per il personale docente la decorrenza del riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all'attribuzione dell'eventuale miglioramento economico) è fissata, ai sensi dell’art. 1 D.L. 19/6/1970, n. 370, convertito nella Legge 26/7/1970, n. 576, e dell’art. 490, comma 4, del D. Lgs. 297/94, all'atto del superamento dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo). E’ pertanto l’Istituto di attuale titolarità competente ad emettere il decreto di ricostruzione della carriera. 
 

32) Decreto per assenza dal servizio 
Quesito: 
Per un docente in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia è stato predisposto il decreto di 
ricostruzione di carriera. La Ragioneria territoriale dello stato (Grosseto) ha rimandato indietro il 
decreto.  
Secondo l’USP il decreto va fatto. 
Il fatto si è ripetuto anche nel caso di un altro docente nelle stesse condizioni. 
Che cosa si deve fare? 
Parere: L’Ufficio Scolastico Provinciale ha ragione. Alcune situazioni giuridiche rilevanti possono interrompere l’anzianità e, conseguentemente, la a progressione della carriera che può riprendere d punto in cui si è interrottà solo nel momento in cui terminano tali situazioni giuridiche. Pertanto, nel caso in cui si verifichino assenze che comportano interruzioni della carriera, gli uffici devono provvedere alla ridefinizione della progressione emettendo un nuovo decreto.  
 

33) Rinuncia al ruolo e superamento del periodo di prova 
Quesito: 
Un docente di scuola primaria è stato immesso in ruolo e ha superato il periodo di prova. 
Ha poi rinunciato al ruolo ed ha accettato l’immissione in ruolo, sempre nella scuola primaria, in 
un’altra provincia. 
Deve ripetere l’hanno di prova? 
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Parere: l periodo di prova non deve essere ripetuto e deve ritenersi concluso al termine del primo anno i ruolo. 
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Id 
34) Passaggio di ruolo di un ITP 
Quesito: 
Un docente ITP di scuola secondaria di secondo grado passa nei ruoli di docente di scuola secondaria 
di primo grado. 
Deve ripetere l’anno di prova? 
L’anzianità maturata è riconosciuta interamente nel nuovo ruolo? 
E’ possibile elaborare la pratica tramite il SIDI? 
Parere: 
1. Il Consiglio di Stato, sezione II, con Parere del  12/07/1978, n. 583/78, in relazione ai passaggi di ruolo, ha espresso il parere che debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo. Si cita, giustappunto,  come passaggio di cattedra che comportano anche un passaggio da uno ad altro ruolo, il caso proposto relativo al passaggio dalle classi di concorso dei docenti diplomati ei docenti laureati scuola superiore – della scuola superiore – Tabella C – alle classi di concorso dTabella A.  Non deve, comunque, essere ripetuto l’anno di formazione. 
2. L'articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e docente delle scuole di ad uno superiore il servizio prestato nel riera”. istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carTale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo: da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado;  d  di secondo grado (insegnante tecnico pratico) a d ondo grado.  a docente diplomato di scuola secondariaocente di scuola secondaria di primo o di sec. E’ possibile elaborare la pratica con il SIDI 3
  
35) Ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo 
Quesito: 
E’ possibil
lavorativa?

e fare la ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo che ha la seguente storia 
 

 In ruolo fino all’a.s. 2001/02 come collaboratore scolastico con riconosciuto il periodo pre ruolo e ricostruzione approvata dalla competente Ragioneria territoriale. 
 Dall’a.s. 2002/03 fino all’a.s. 2007/08 ha svolto servizio continuativo come assistente amministrativo con sequenza contrattuale e contratto a tempo determinato. 
 In ruolo dall’1/9/2008 con contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo. 
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Parere: Nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/09/2009, il SIDI non prevede ancora   la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo c rde reto di ricostruzione può esse e sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009. rocedure E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle p SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione. Per quanto riguarda il servizio in qualità di assistente amministrativo a tempo determinato, si precisa che in base a quanto riportato nel manuale di codifica delle assenze presente nel SIDI (homepage – Procedimenti Amministrativi – Personale della Scuola – Codici assenze e posizioni di stat  – Pseudo assenze – Codice P54) l’incarico ex art. 59 CCNL 2007 (art. 58 CCNL 24/7/2003) è utile ai fini della carriera. o 
36) Ricostruzione di carriera di un docente di religione e accertamento delle ragioni strutturali 
Quesito: 
La procedura di ricostruzione di carriera di un docente di religione di ruolo nella scuola secondaria, una 
volta inseriti i servizi pre ruolo, è identica a quella utilizzata per gli altri docenti? 
Il docente nel 1985 non aveva orario di cattedra. Devono essere accertate le “ragioni strutturali”? 
Parere: Per quanto attiene la procedura di ricostruzione di carriera dei docenti di religione di ruolo si  consiglia di consultare la Nota  11 dicembre 2008, prot. n. 1742 (MIUR) presente sulla rete Intranet. Poiché con l’entrata in vigore della Legge n. 186/2003, nei confronti dei  docenti di religione assunti a tempo indeterminato viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale della scuola, si ritiene non sia necessario verificare la sussistenza delle “ragioni strutturali” in quanto il riconoscimento del servizio pre ‐ ruolo prescinde dal numero di ore settimanali prestate (C.M. 147/1980). 
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37) Servizio pre ruolo scartato dal SIDI 
Quesito: 
Una docente di scuola secondaria di primo grado stipula un contratto a tempo determinato il 
25/11/1999 utile ai soli fini giuridici in quanto in astensione obbligatoria per maternità fino al 4/1/2000. 
Dal 5/1/2000 al 6/1/2000 in astensione facoltativa con retribuzione al 30%. 
Dal 7/1/2000 al 30/6/2000 in astensione facoltativa con retribuzione al 30%. 
Il servizio inserito nel SIDI anche come assenza viene scartato con causale di scarto A4. 
Come procedere? 
Parere: Ai sensi dell’art. 489 ‐ comma 2 ‐ del D.Lgs 297/94 sono considerati utili  i periodi di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché coperti da contratto. Si consiglia, pertanto, di verificare il corretto inserimento dei dati utilizzando gli appositi Manuali tente presenti nel SIDI. u 
38) Ricostruzione di carriera di un docente in dotazione organica di sostegno (DOS) 
Quesito: 
Una docente in dotazione organica di sostegno (DOS) fa domanda di ricostruzione di carriera il giorno 
31/8/2009. 
Il giorno 1/9/2009 passa in servizio presso un altro istituto scolastico. 
Chi deve elaborare la ricostruzione dal momento che i docenti in DOS non hanno sede di titolarità? 
Parere: La ricostruzione di carriera dei docenti DOS e DOP viene effettuata dall’Istituto di utilizzazione risultante nel SIDI (vedi Personale Comparto Scuola =>Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale)=>Stato Matricolare =>Interrogare Stato Matricolare).  
39) Ricostruzione di carriera di un docente di religione e retribuzione professionale 
Quesito: 
Nell’effettuare la ricostruzione di carriera di un docente di religione della scuola secondaria di primo 
grado che aveva già un pregresso inquadramento economico, il SIDI calcola l’assegno ad personam 
aggiungendovi anche la differenza tra la retribuzione professionale dovuta nella fascia 15-27 e quella 
dovuta nella precedente fascia 0-14. 
E’ corretto il calcolo? 
Par eLa c coer : ir lare  prot. 1742 dell'11/12/2008 testualmente dispone: 1. alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione "trattamento fondamentale" in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento; 
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 2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U. dell’istruzione D.P.R. n. 297/1994 (art. 485 del D.P.R. n. 297/1994); si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1. 
 

40) Servizio di ruolo prestato all’estero 
Quesito: 
Come si valuta il servizio di ruolo prestato all’estero? 
Parere: La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D. 12/2/1940, n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94.  Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del Ministero Affari Esteri, è calcolato per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione di 1 mese).  Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà pIl riconer i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96) oscimento opera in maniera diversa in  base ai vari ordinamenti retributivi. In particolare: 

• fino alla vigenza del D.P.R. 399/88 tale servizio era utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, da riassorbire al maturare della classe successiva;  
• a seguito dell’entrata in vigore  del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale applicativa n. 595 del 20.9.1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell’attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un’accelerazione della progressione economica.  La supervalutazione si riconosce a decorrere dalla data di inizio del servizio all’estero: tale data non può essere antecedente a quella di decorrenza economica della nomina in ruolo (in deroga a tale principio si riconosce la supervalutazione dalla data di decorrenza giuridica al personale mmesso in ruolo ai sensi della Legge 604/82, con decorrenza giuridica nell’anno scolastico 981/82 e decorrenza economica nell’anno scolastico 1982/83). i1 

41) Scuola parificata 
Quesito: 
E’ valutabile il servizio pre ruolo prestato da un docente di scuola primaria nel periodo 1/9/2001-
31/8/2005 presso una scuola paritaria dal 2000 ma parificata dal 10/9/1984? 
Cessa lo stato di scuola parificata nel momento in cui la scuola ottiene quello di scuola paritaria? 
Parere: La questione relativa al riconoscimento ai fini carriera dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate che hanno ottenuto la “parità” ai sensi della legge 62 del 10/3/2000 non è stata ancora definitivamente chiarita. Si segnala, comunque, che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 3789 del 14/4/2009, ha espresso il parere che possa essere valutato il servizio prestato nella scuola primaria parificata sino al 31/8/2008 a condizione che la medesima abbia mantenuto la qualifica di “parificata”, in considerazione della legge n. 27 del 03/02/2006 che ha disciplinato la fase transitoria antecedente l’emanazione del D.P.R. n. 23 del 09/01/2008. 
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Si consiglia, comunque, la consultazione del Manuale utente disponibile sul portale SIDI alla voce 
Procedimenti Amministrativi => Personale Scuola => Guide operative => Gestione della carriera. 
 

42) Ricostruzione di carriera e cessazione dal servizio 
Quesito: 
Docente di scuola primaria passato nei ruoli della scuola secondaria di primo grado l’1/9/2008. 
Cessazione dal servizio l’1/9/2009. 
Non è stata fatta la ricostruzione in attesa del superamento dell’anno di prova. 
Aprendo ora la pratica il SIDI segnala: “Ruolo non compatibile con le procedure disponibili”. Come 

afare? Occorre procedere alla ricostruzione m nuale? 
Parere: La segnalazione KN‐548 ‐ Ruolo non compatibile con le procedure disponibili ‐ appare, attualmente, per  tutti i casi in cui si voglia procede al riconoscimento di servizi e benefici nei confronti del personale immesso in ruolo nell’a.s. 2008/2009. Ciò in quanto il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/09/2009, non prevede ancora la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo c rde reto di ricostruzione può esse e sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009. E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle procedure SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione, tenendo comunque presente che il D.M. n.190 del 06/04/1995 prevede il termine di 480 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, decorrenti dal momento in cui l'interessato ha prodotto la domanda per ottenere la ricostruzione della carriera.   Decorso tale termine, in assenza di aggiornamento delle procedure SIDI, si dovrà procedere alla  trattazione manuale. E’ necessario, pertanto, verificare quando è stata prodotta l’istanza che, nel caso del passaggio in esame, è atto necessario. 
 

43) Inquadramento retributivo con il SIDI 
Quesito: 
Come effettuare l’inquadramento retributivo di un docente di scuola primaria passato alla scuola 
secondaria di primo grado, utilizzando il SIDI? 
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Parere: 
Per effettuare l’inquadramento, in caso di passaggio di ruolo, le procedure al SIDI si possono così 
riassumere: 
Percorso Attività Operazioni da compiere Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => i Definizione della Progressione dmento Carriera => Acquisire Dati Ultimo Inquadra

Individuazione pratica Visionare l’ultima ricostruzione fatta e  controllare se sono stati sviluppati tutti gli inquadramenti contrattuali. re come sotto Se non effettuati procedeindicato. Personale scuola => Personale comparto scuola => Gestione della Carriera => ella Progressione di Definizione darriera => prire Pratica. CA 

Apertura pratica  Appaiono le due carriere. nto precedente.Selezionare l’inquadrame Normativa da applicare: D ‐ Inquadramento ai sensi dei C.C.N.L. 4/8/95‐1/8/96‐26/5/99‐15/3/01‐‐29/11/07 24/7/03‐7/12/05
 Tipologia pratica  ‐ Decreto di Rettifica dalla data to 3dell’ultimo inquadramen nvio”  enefici Proseguire  con “ICalcolo servizi e bIniziali operatore onferma servizi CCalcolo e stampa.  Personale scuola => Personale comparto scuola =>  arriera => izi e benefici =>  Gestione della cRiconoscimento servAprire Pratica. 

Acquisire domanda (nei passaggi in cui non è richiesta la a non domandinserirla) 
Inserire la data di acquisizione della domanda di riconoscimento dei servizi 

Personale scuola => Personale comparto scuola =>  Gestione della carriera=> Riconoscimento servizi e benefici  =>scere servizi e Valutare e riconobenefici. 
Calcolo riconoscimento servizi Aggiornare la pratica per rettificare i dati inseriti o inserire nuovi dati  

Personale scuola => Personale comparto scuola =>   Gestione della carriera => ici =>iera. Riconoscimento servizi e benefCarrCalcolare Progressione Di 
Calcolo progressione carriera Aggiornare la pratica per rettificare i dati inseriti o inserire nuovi dati nei nodi relativi alle posizioni di stato 

Personale comparto scuola => ici => Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefAcquisire Dati del Decreto  
acquisire estremi approvazione organo di controllo  Inserire: Sigla Ragioneria Provinoegi ciale Stato,  Data del vist  Numero r strazione  Personale comparto scuola => Stampa decreto Consente la stampa in linea del decreto 
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________________________i ricostruzione della carriera. 

 

Gestione della Riconoscimento seStampare Decreto d 
 

44) Passaggio da educatore a docente di scuola secondaria di primo grado 
Quesito: 
Educatore passato al ruolo di docente di scuola secondaria di primo grado il 01/09/2004. Ricostruzione 
carriera presente sul SIDI fino al 01/01/2004 (?) con la dicitura "gli effetti del presente provvedimento 
sono limitati al 31/08/2004 data di passaggio ad altro ruolo". 
Volendo ricostruire la carriera del docente, nel momento in cui si tenta di acquisire gli effetti del 
periodo di prova, il SIDI segnala: “Operazione giuridica già presente”. 
Se si cerca di aprire la pratica da Gestione della carriera - Riconoscimento servizi e benefici - Aprire 
pratica, il SIDI segnala “La data presentazione domanda è incompatibile con il ruolo selezionato” (la 
data di presentazione della domanda è 19/07/2006; il ruolo “personale docente scuola secondaria primo 
grado”). 
Come fare? 
Parere: 
Per effettuare l’inquadramento, in caso di passaggio di ruolo, le procedure del SIDI sono le seguenti: 
 
Percorso Attività Operazioni da compiere Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => i Definizione della Progressione dmento Carriera => Acquisire Dati Ultimo Inquadra

Individuazione pratica Visionare l’ultima ricostruzione fatta e  controllare se sono stati sviluppati tutti gli inquadramenti contrattuali. re come sotto Se non effettuati procedeindicato. Personale scuola => Personale comparto scuola => Gestione della Carriera => ella Progressione di Definizione dCarriera => Aprire Pratica. 
Apertura pratica  Appaiono le .  elezionare l’inquadramento due carriereSprecedente.  Normativa da Applicare: D ‐ Inquadramento ai sensi dei C.C.N.L. 4/8/95‐1/8/96‐26/5/99‐15/3/01‐‐29/11/07 24/7/03‐7/12/05

 Tipologia Pratica  ‐ Decreto di Rettifica dalla data nto 
3dell’ultimo inquadrame Proseguire  con “Invio” enefici  Calcolo servizi e bIniziali operatore Conferma servizi Calcolo e stampa. Personale scuola => Personale comparto scuola =>  Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici => 

Acquisire la domanda (nei passaggi in cui non è richiesta la domanda non 
Inserire la data di acquisizione della domanda di riconoscimento dei servizi 
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________
 Aprire Pratica inserirla) Personale scuola => Personale comparto scuola => n  Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e be efici  =>scere servizi e Valutare e riconobenefici. 

Calcolo riconoscimento servizi  Aggiornare la pratica per rettificare i dati inseriti o inserire nuovi dati  
Personale scuola => Personale comparto scuola => Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici =>  Calcolare Progressione Di Carriera. 

Calcolo progressione carriera Aggiornare la pratica per rettificare i dati inseriti o inserire nuovi dati nei nodi relativi alle posizioni di stato 
Personale comparto scuola => Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici => Acquisire Dati del Decreto  

Acquisire estremi approvazione organo di controllo  Inserire: Sigla Ragioneria Provino ciale Stato,  Data del vist  Numero registrazione  Personale comparto scuola => Gestionrvizi e benefici” =>  e della carriera => Riconoscimento seStampare Decreto 
Stampa decreto Cd onsente la stampa in linea del decreto i ricostruzione della carriera. 

 
Si consiglia, comunque, la consultazione del Manuale utente disponibile sul portale SIDI alla voce 
Procedimenti Amministrativi => Personale Scuola => Guide operative => Gestione della carriera.  
 

45) Titolo di studio degli insegnanti di religione 
Quesito: 
I servizi prestati da un insegnante di religione prima che questi ottenesse il titolo “Diploma accademico 
di Magistero in Scienze Religiose” sono da considerare come prestati senza titolo di accesso? 
Parere:  servizi antecedenti l’acquisizione del necessario titolo di studio previsto dalla normativa vigente ono da considerarsi come prestati senza il possesso del titolo di accesso. Is 
46) Valutazione dei servizi del personale ATA 
Quesito: 
Il personale ATA di ruolo, che accetta un contratto a tempo determinato di livello superiore, in che 
misura si vede riconosciuto tale periodo? 
Deve essere presentata la domanda di riconoscimento del servizio? Il servizio in questione è valutato 
come servizio pre ruolo (4 anni per intero ecc.)? 
 
Parere: In base al manuale di codifica delle assenze presente al SIDI (homepage – Procedimenti Amministrativi – Personale della Scuola – Codici assenze e posizioni di stato – pseudoassenze – Codice P54)  l’incarico ex art. 59 CCNL 2007 (art. 58 CCNL 24/7/2003) è utile ai fini della progressione nel ruolo di appartenenza. 
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47) Ricostruzione di carriera di docenti vincitori di concorso già in precedenza inquadrati 
Quesito: 
In sede di ricostruzione di carriera di un docente di scuola primaria vincitore di concorso su posto 
comune, si deve tenere conto di un precedente inquadramento effettuato per lo stesso docente in quanto 
incaricato annuale di religione? 
Parere: La circolare  prot. 1742 dell'11/12/2008, che testualmente dispone che “alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione trattamento fondamentale in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento” disciplina esclusivamente le immissioni in ruolo dei docenti di religione già incaricati annuali come docenti di religione. Si ritiene pertanto che il caso proposto debba essere trattato analogamente ai casi generali di ricostruzione della carriera per immissione in ruolo su posto comune. 
 

48) Ricostruzione con due immissioni in ruolo 
Quesito: 
Un docente è stato immesso in ruolo in provincia di Brescia.  
L'anno successivo accetta l'immissione in ruolo, per la stessa classe di concorso,  in provincia di 
Padova.  
Per tutto l'a.s. 2008/09 non è stato possibile accedere al SIDI per aprire la pratica di ricostruzione. 
Dall’inizio del nuovo a.s. è possibile.  
Quale data va indicata come superamento del periodo di prova? 
La decorrenza della ricostruzione è dalla nuova immissione in ruolo? In questo caso l'anno precedente 
va considerato ruolo o pre-ruolo? 
Parere: 
La decorrenza è quella della prima immissione in ruolo. Il periodo di prova, pertanto, deve ritenersi 
concluso al temine del primo anno di ruolo. Non è stato possibile aprire al SIDI, nell’a.s. 2008/09, la pratica di ricostruzione della carriera in quanto non erano aggiornate le funzioni in applicazione del CCNL 23/01/2009. A tal proposito si segnala l’avviso del 29/09/2009 (Gestione della carriera ‐ applicazione CCNL 2009) presente sulla homepage del SIDI. 
 

49) Collaboratore scolastico con anno di servizio come assistente amministrativo 
Quesito: 
Un collaboratore scolastico, immesso in ruolo tre anni fa, dopo aver superato la prova ha chiesto la 
ricostruzione di carriera.  
L’a.s. 2008/09 ha prestato servizio come assistente amministrativo (art.59 CCNL 2007) fino all'avente 
diritto. Non essendo poi stato confermato è, quindi, rientrato nel profilo di appartenenza. 
Questo servizio in altro profilo interrompe la carriera? La Ragioneria ha fatto un rilievo in tal senso 
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Parere: 
In base al manuale di codifica delle assenze presente nel SIDI (homepage – Procedimenti 
Amministrativi – Personale della Scuola – Codici assenze e posizioni di stato – pseudoassenze – 
Codice P54)  l’incarico ex art. 59 CCNL 2007 (art. 58 CCNL 24/7/2003) è utile ai fini della carriera. 
 

50) Ricostruzione di carriera di un docente di religione 
Quesito: 
Come proc immesso in ruolo con: edere per ricostruire la cdecorrenza giuridica 1

 economica 1/9/2006 arriera di un docente di religione 
 /9/2005 

anzianità nell'a.s. 2005/06: ai fini giuridici ed economici anni 12 mesi 1 e gi orni 10 
 ai soli fini economici anni 3 mesi 6 e giorni 20? 

Parere: Per i docenti di religione, devono essere considerate le prescrizioni di cui alla Nota MIUR del 17 luglio 2007, prot. n. 14496, che  ha  chiarito che il trattamento economico degli insegnanti di religione cattolica, attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, è corrispondente, in via provvisoria, a quello percepito con l’ultima retribuzione assegnata singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procede alla ricostruzione della carriera ed all’attribuzione stipendiale definitiva. La nota, inoltre, ribadisce che gli insegnanti di religione cattolica, destinatari dell’inquadramento nei ruoli, conservano, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del nuovo inquadramento. 
51) Competenza del Dirigente scolastico 
Quesito: 
In base all’articolo 14 del DPR 275/1999, la competenza per l’emissione dei decreti di ricostruzione è, 
dall’1/9/2000, del Dirigente scolastico. 
Di chi è la competenza per il personale immesso in ruolo o che ha presentato domanda di ricostruzione 
in data precedente? 
Parere: La competenza in merito all’emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera, antecedenti il 1° settembre 2000, è dell’Ufficio Scolastico Provinciale . 
 

52) Riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie 
Quesito: 
Perché non completare la tabella sui servizi e periodi valutabili per il personale docente con i servizi 
prestati presso le scuole paritarie? 
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e che il momento genetico dell’insorgenza del diritto al riconoscimentoposti di sostegno va individuato nell’entrata in vigore della legge n. 124 dIn materia si segnala, inoltre, la nota MIUR prot. 1909 del 5 agosto 2004. 

 
Parere: 
 
Riportiamo quanto espresso nel tutorial del corso: 

Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 
2000, n. 62) non è riconoscibile. Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole 
valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali 
(sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002) Il richiamo al tutoriale è corretto ed esaustivo come risposta . Precisiamo che la non riconoscibilità riguarda la valutazione ai fini della carriera . I servizi nelle scuole paritarie sono invece validi in egual misura rispetto ai servizi statali ai fini delle graduatorie per supplenza. 

 

53) Firma del decreto 
Quesito: 
A seguito della comunicazione del 28/9/09 del SIDI è stato fatto un decreto di progressione della 
carriera utilizzando la nuova funzione; al momento della stampa ci si è accorti che il firmatario non è il 
Dirigente Scolastico, ma il vicario delegato. E’ giusto? Se sì perché? 
Parere: SIDI Personale Comparto ati di Intestazione. E necessario modificare i dati del firmatario utilizzando la funzione Scuola =>Gestione della Carriera =>Operazioni Ausiliarie =>Acquisire DEffettuata tale operazione si dovrà procedere alla ristampa del decreto. 
 

54) Servizi di sostegno prestati senza titolo di specializzazione 
Quesito: 
Sono valutati i servizi di sostegno pre ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge 124/99, 
senza il possesso del titolo di specializzazione? 
La domanda di ricostruzione di carriera è stata presentata successivamente all'entrata in vigore della 
legge in questione. 
Parere:  I  servizi  prestati  senza  titolo di  specializzazione sul sostegno entro il  1999 vengono riconosciuti  ai  fini  economici  a  far  data  dall’1/7/1999. In data  19 giugno 2009 la VI sezione del Consiglio di Stato,  con sentenza n. 4140/09, ha respinto l’appello del Ministero avverso una sentenza del Tar Lazio, affermando la riconoscibilità ai fini di carriera del servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione.  Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già affermato dal Tar e cioè che: “Il Tar ha ritenuto che l’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’art. 485 del T.U. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea), mentre nessun titolo di specializzazione è contemplato dalla norma; che l’art. 7 è applicabile ai rapporti pendenti  dei servizi pre‐ruolo su el 1999.” 



RdC_Risposte ai quesiti del forum_V020.doc  
_
  _______________________________________________________________________________ 

 31

55) Servizi di ruolo prestati come DSGA da un assistente amministrativo 
Quesito: 
Come sono valutati gli anni di ruolo prestati in qualità di DSGA da parte di un dipendente passato poi 
al ruolo di assistente amministrativo ai sensi dell'art. 61 del CCNL 29/11/2007? 
Parere: Come disposto dall’art. 61, comma 2,  del CCNL 29/11/2007 “il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa”. 
56) Ricostruzione di carriera e interruzione di carriera 
Quesito: 
Un docente, per il quale è stata fatta la ricostruzione di carriera, ha chiesto un periodo di aspettativa per 
tentare una diversa esperienza lavorativa. 
Questo periodo di aspettativa interrompe la carriera? Nel caso il docente rientrasse in servizio, dovrà 
essere effettuata una nuova ricostruzione di carriera? 
Parere: L’aspettativa per tentare una diversa esperienza lavorativa (art. 18, c. 3, CCNL 2007) non è utile per la progressione di carriera.  o Dovrà pertanto essere predispost un nuovo decreto di ricostruzione che tenga conto del periodo di aspettativa. Per la valutabilità dei periodi di assenza o aspettativa si consiglia di consultare il  Manuale di odifica delle assenze presente al SIDI (homepage – Procedimenti Amministrativi – Personale ella Scuola – Codici assenze e posizioni di stato). cd 
57) Ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo 
Quesito: 
Un assistente amministrativo ha la seguente storia professionale: 
 

1/9/1992-31/8/1996 Incarichi annuali come collaboratore scolastico 
1/9/1996-31/8/2000 Di ruolo come collaboratore scolastico 
1/9/2000-31/8/2008 Incarichi annuali come assistente tecnico (art. 58) 
1/9/2008-31/8/2009 Di ruolo come assistente tecnico 
1/9/2009 Passaggio di profilo ad assistente amministrativo  

Da che punto bisogna partire per ricostruire tutti questi periodi?  
Essendo già stata elaborata una ricostruzione per i periodi fino al 1/9/2008, i nuovi periodi da inserire 
per la ricostruzione sono soltanto quelli relativi al ruolo di assistente tecnico (1/9/2008) e al passaggio 
al profilo di assistente amministrativo (1/9/2009)?  
Come amministrativo deve effettuare il periodo di prova? Se sì, la ricostruzione deve essere fatta dopo 
il superamento della prova? 
Parere: 
1. Per effettuare l’inquadramento, nel caso del passaggio di ruolo dal 1/9/2008, le procedure al 
SIDI si possono così riassumere: 
 



RdC_Risposte ai quesiti del forum_V020.doc  
________________________________________________________________________________ 
 
 
Percorso Attività Operazioni da compiere Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => i Definizione della Progressione dmento Carriera => Acquisire Dati Ultimo Inquadra

Individuazione pratica Visionare l’ultima ricostruzione fatta e  controllare se sono stati sviluppati tutti gli inquadramenti contrattuali. uSe non effett ati procedere come sotto indicato. Personale scuola => Personale comparto scuola => Gestione della Carriera => ella Progressione di Definizione darriera => prire Pratica. CA 

Apertura pratica  Appaiono le due carriere. Selezionare nte. l’inquadramento precede Normativa da applicare: D ‐ Inquadramento ai sensi dei C.C.N.L. 4/8/95‐1/8/96‐26/5/99‐15/3/01‐‐29/11/07 24/7/03‐7/12/05
 Tipologia pratica  ‐ Decreto di Rettifica dalla data to 
3dell’ultimo inquadramen Proseguire  con “Invio”  
• calcolo servizi e benefici 
• iniziali operatore 
• conferma servizi 
• calcolo e stampa Personale scuola => Personale comparto scuola =>  arriera => izi e benefici => Gestione della cRiconoscimento serv Aprire Pratica. 

Acquisire domanda (nei passaggi in cui non è richiesta la a non domandinserirla) 
Inserire la data di acquisizione della domanda di riconoscimento dei servizi 

Personale scuola => Personale comparto scuola => de a n tGestione ll carriera Rico oscimen o servizi e benefici  => scere servizi e Valutare e riconobenefici. 
Calcolo riconoscimento servizi  Per aggiornare la pratica in caso vengano apportate rettifiche ai dati inseriti ed in caso vengano inseriti nuovi dati  

Personale scuola => Personale comparto scuola =>   Gestione della carriera => ici =>iera. Riconoscimento servizi e benefarrCalcolare Progressione Di C
Calcolo progressione carriera Per aggiornare la pratica in caso vengano apportate rettifiche o inseriti dati nuovi nei nodi relativi alle posizioni di stato 

Personale comparto scuola => ici => Gestione della carriera =>  Riconoscimento servizi e benef  Acquisire Dati del Decreto
Acquisire estremi approvazione organo di controllo  Inserire: Sigla Ragioneria Territoriale Stato, data del visto e numero di io   registraz nePersonale comparto scuola => iera => rvizi e benefici” => Gestione della carrRiconoscimento seStampare Decreto 
Stampa decreto Sr tampa in linea del decreto di icostruzione della carriera. 
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Si precisa inoltre che, attualmente, non è possibile procedere al riconoscimento di servizi e benefici nei 
confronti del personale immesso in ruolo nell’a.s. 2008/2009. 
Ciò in quanto il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/09/2009, non 
prevede ancora la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso 
in vigenza del CCNL 2008/2009. 
Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema 
gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata 
funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo decreto di 
ricostruzione può essere sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore 
del biennio economico 2008/2009. 
 
2. Il personale ATA, se proveniente dal medesimo profilo (per es. da assistente tecnico ad 
assistente amministrativo) o da analogo profilo nella pubblica amministrazione, non è soggetto al 
periodo di prova. 

58) Servizio prestato presso l’istituto paritario allievi sottufficiali 
Quesito: 
Il servizio prestato come docente presso un istituto paritario allievi sottufficiali è utile ai fini della 
carriera? 
Nell’elenco dei servizi con il codice P25 figura come utile solo ai fini della ricostruzione elementare. 
Parere: Il codice P25 si riferisce al servizio prestato in scuole elementari parificate (e non paritarie) che sono altra tipologia di scuola rispetto all’Istituto citato.  Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile ai fini della carriera.  Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole tatali e danno diritto a punteggi uguali (sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002) ai fini elle graduatorie per supplenze. sd 
59) Sospensione della progressione di carriera 
Quesito: 
Secondo la Direzione territoriale del MEF (?) al personale con qualifica di collaboratore scolastico che 
accetta un contratto a tempo determinato come assistente amministrativo va sospesa la progressione di 
carriera. 
E’ corretto? Se sì va sospesa dal primo giorno del contratto a tempo determinato? 
Parere: rLa progressione di carriera non va sospesa perché si tratta di un inca ico con mansione superiore. All’uopo si consiglia di consultare il Manuale di codifica delle assenze presente nel SIDI (Procedimenti Amministrativi – Personale della Scuola – Codici assenze e posizioni di stato – seudoassenze – Codice P54) ove viene indicato come l’incarico ex art. 59 CCNL 2007 (art. 58 CNL 24/7/2003) sia utile ai fini della carriera. 
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60) Periodo tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica 
Quesito: 
Il periodo che intercorre tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica come va considerato pre 
ruolo o ruolo? 
Ad esempio, per un docente immesso in ruolo l’1/1/1990 con decorrenza giuridica 1/9/1988 cosa si 
deve inserire nel SIDI per la ricostruzione di carriera? 
Parere: Un discente ha proposto la risposta corretta: il periodo che intercorre tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica va considerato di ruolo e, quindi, utilizzando i dati dell’esempio, devono essere inseriti nel SIDI solo gli eventuali servizi pre ruolo prestati prima dell’1/9/1988. 
61) Danni causati dal ritardo nella ricostruzione di carriera 
Quesito: 
Un docente ha avuto il passaggio dai ruoli della scuola secondaria inferiore a quelli della secondaria 
superiore l’1/9/2003. 
La ricostruzione è stata fatta dalla scuola nel febbraio 2009 e a giugno 2009 il docente ha percepito le 
relative somme arretrate. 
Il 7/10/2009 lo stesso docente ha presentato alla scuola la domanda di "Rivalutazione monetaria ed 
interessi legali relativi al mancato pagamento di somme arretrate per ricostruzione di carriera e ritardato 
pagamento di interessi legali per ricostruzione carriera". 
Come deve procedere la scuola? Nel caso le somme richieste siano effettivamente dovute chi dovrà 
eventualmente pagare. 
Parere: La principale fonte normativa che disciplina la materia (di cui si consiglia la consultazione) è il Regolamento su interessi legali e ione monetaria nei rediti di lavoro di cui al .M.  settembre 1998, n. 352.  Si ricorda inoltre che il  D.M. n. 190 del 6/4/1995 prevede il termine di 480 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, che decorrono dal momento in cui l'interessato ha 

rivalutaz c  D  1
prodotto la domanda per ottenere la ricostruzione della carriera o dal momento in cui è sorto il diritto alla ricostruzione.  E’ da rilevare come in materia di crediti da lavoro gli interessi e la rivalutazione costituiscano parte integrante del credito base, per cui il diritto agli interessi e alla rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte inizia a decorrere non dalla data in cui è stato soddisfatto il credito rincipale, privo delle voci accessorie, bensì da quella in cui si è maturato il diritto al credito rincipale (cfr. Cons. St., VI, 8/7/1997 n. 1098). pp 
62) Aspettativa senza assegni e ricostruzione di carriera 
Un collaboratore scolastico a tempo indeterminato chiede annualmente l’aspettativa senza assegni ai 
sensi dell’art. 59 del CCNL per accettare l’incarico a tempo determinato come assistente tecnico. 
La ricostruzione di carriera deve essere rifatta? 
Parere: e x
 34

La ricostruzione di carriera non deve essere predisposta nuovament  in quanto il servizio e  art. 59 è utile ai fini della progressione di carriera. All’uopo si consiglia di consultare il Manuale di codifica delle assenze presente nel SIDI (Procedimenti Amministrativi – Personale della Scuola – Codici assenze e posizioni di stato – 

http://www.rivaluta.it/index.html
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63) Mancanza di notizie sul superamento del periodo di prova 
Quesito: 
Una docente di ruolo della scuola primaria ottiene il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di 
primo grado l’1/9/2007. 
Dopo aver prestato un giorno di servizio la docente viene collocata in astensione obbligatoria per 
maternità. Di conseguenza non viene superato il periodo di prova. 
Dall’1/9/2008 la docente ha ottenuto un’assegnazione provvisoria in una scuola secondaria di primo 
grado della provincia, dove ha prestato regolare servizio anche se non risultano atti scritti relativi al 
superamento della prova. 
Dall’1/9/2009 ha ottenuto una nuova assegnazione provvisoria in una scuola secondaria di secondo 
grado in un'altra cittadina. 
Quale comportamento deve essere tenuto considerando che nulla è stato fatto finora? 
Parere: I requisiti necessari per il superamento dell’anno di formazione e del periodo di prova sono: a) l’effettuazione di almeno 180 giorni di servizio nel periodo che va dal 1° settembre al 30 giugno più gli eventuali esami. Per il conteggio dei giorni sono validi anche i festivi, le sospensioni Pdelle attività didattiche e gli scioperi. Non si valutano le assenze personali. er le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, i giorni richiesti sono ridotti a 150; b) l’assegnazione di un docente “tutor” che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l’anno di prova; c) la frequenza di un corso di formazione della durata di 40 ore, organizzato dall’amministrazione (di solito si svolge nel periodo marzo‐maggio); d) l’elaborazione di una relazione finale relativa alle attività svolte e agli argomenti trattati nel corso di formazione, concordata con il “tutor”; ( nie) la discussione con il “comitato di valutazione” interno composto da 2 a 4 doce ti e presieduto dal dirigente scolastico) sulla relazione finale e sulle attiv tà svolte; f) la relazione del “comitato di valutazione”, che dovrà esprimere il parere sul superamento o meno dell’anno di formazione; 
 

64) Servizio prestato in scuola paritaria poi riconosciuta parificata 
Quesito: 
E’ valutabile il servizio prestato dal 2000 presso una scuola paritaria da un docente di scuola primaria, 
considerando che la stessa scuola ha poi ottenuto la dall’USR la qualifica di parificata? 
Parere: Il quesito posto non è chiaro in quanto lo status di scuola parificata ex art. 344 D.Lgs.  297/94 dovrebbe, di norma, precedere quello di scuola paritaria. Comunque, la questione relativa al riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate che hanno ottenuto la “parità” ai sensi della legge 62 del 10/3/2000 non è stata ancora definitivamente chiarita. Si segnala, comunque, che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 3789 del 14/4/2009, ha espresso il parere che possa essere valutato il servizio prestato nella scuola primaria parificata sino al 31/8/2008 a condizione che la medesima abbia mantenuto la qualifica 
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65) Servizio prestato in scuola paritaria 
Quesito: 
Sono valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria di primo grado paritaria ai fini della 
ricostruzione di carriera? 
Se sì quale codice dovrà essere utilizzato nel SIDI per tali servizi? 
Perché la loro eventuale esclusione non è evidenziata nella stampa del decreto di ricostruzione? 
Parere: Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile ai fini della carriera.  Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali (sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002)ai fini delle graduatorie per supplenze. Il SIDI non mostra l’esclusione di tali periodi in quanto il sistema valuta i requisiti di riconoscibilità dei soli servizi ex D.L. 370/70, non evidenziando quei servizi che, per legge, non possono essere oggetto di valutazione.  
 

66) Servizio pre ruolo docenti scuola primaria 
Quesito:  
Sono valutabili ai fini della ricostruzione di carriera i seguenti servizi prestati da un docente di scuola 
primaria? 

• Servizio pre ruolo prestato presso scuola primaria paritaria successivamente al 18/9/2001 
• Servizio pre ruolo prestato presso un ente locale (comune, provincia, regione) 

Parere: Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile ai fini della carriera, così come il servizio prestato alle dipendenze di Enti Locali. Si consiglia un’attenta lettura del corso online in particolare “La ricostruzione in generale>Riconoscimento dei servizi pre ruolo” 
67) Valutabilità dell’assegnazione provvisoria 
Quesito:  
Un docente è nel ruolo della scuola di infanzia dall’1/9/2005. 
Negli a.s. 2006/07 e 2007/08 ottiene l’assegnazione provvisoria in una scuola secondaria di secondo 
grado. 
Nell’a.s. 2008/09 passa nei ruoli della scuola superiore di secondo grado. 
In sede di ricostruzione di carriera, i due anni di servizio in assegnazione provvisoria devono essere 
valutati come servizio pre ruolo o vengono ignorati in quanto considerati ai fini della temporizzazione? 
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Parere: 
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Le informazioni sono poco chiare per poter fornire una risposta esauriente. Comunque è possibile ipotizzare che il SIDI, nell’effettuare l’inquadramento nel nuovo ruolo, trascuri i due anni trascorsi in assegnazione provvisoria applicando esclusivamente la temporizzazione alla data di passaggio. 
 

68) Ricostruzione carriera di docente di scuola primaria ex insegnante di religione 
Quesito:  
Docente di religione a tempo indeterminato di scuola primaria dall’1/9/2005 al 31/8/2007. 
Dall’1/9/2007 docente ordinario a tempo indeterminato di scuola primaria. 
Effettuata, l’8/6/2009, su richiesta del docente, la prima ricostruzione (anzianità: 15 anni; scatti 
biennali: 0; assegno ad personam: 3.464,30 euro) i cui effetti terminano il 31/8/2007. 
Come procedere per la seconda ricostruzione? 
Se si tenta di aprire una nuova pratica selezionando il secondo stato giuridico che parte dall’1/9/2007, il 
SIDI si blocca con il messaggio “sistema momentaneamente non disponibile”. 
Che fare? 
Parere: oIl problema è probabilmente d vuto al fatto che il sistema ancora non gestisce il passaggio dal ruolo dei docenti di religione ai ruoli del personale docente su posto comune.  La ricostruzione della carriera nel nuovo ruolo deve pertanto essere predisposta manualmente (vedi nota MIUR prot. n. 5158 del 12/12/2001). Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale utente nella sezione “Procedimenti Amministrativi – Personale Scuola”. 
 

69) Ricostruzione carriera di docente di religione 
Quesito:  
Docente di religione di scuola primaria con 12 ore di servizio settimanali munito di attestato rilasciato 
dall’ordine diocesano e con 4 anni di servizio prestati in qualità di supplente temporaneo di religione, 
ognuno dei quali con 180 giorni di servizio e prescritto titolo di studio, ha diritto alla ricostruzione di 
carriera? 
Parere:  economica I requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione sono i seguenti: ‐ aver prestato almeno 4 anni di servizio, ad incarico o supplenza annuale,  anche con orario parziale e discontinuo; i studio, anteriormente è ‐ essere in possesso, a partire dall’a.s. 1990/91, del prescritto titolo dsufficiente‐ aver otte  l’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia Arcivescovile; nuto, al quinto anno, un incarico annuale con orario cattedra: 

 per la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un servizio prestato per almeno 12 ore settimanali;  
 nelle scuole secondarie di I e II grado l’orario cattedra – pari a 18 ore settimanali – è ritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e tale riduzione è dovuta a ”motivi strutturali” (art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399). 



RdC_Risposte ai quesiti del forum_V020.doc  
________________________________________________________________________________ 
 Pertanto, la normativa vigente non prevede  la possibilità di procedere alla ricostruzione della arriera di un docente di religione che abbia prestato i quattro anni di servizio in qualità di upplente temporaneo. 
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70) Ricostruzione carriera di docente di religione 
Quesito:  
Il decreto di ricostruzione di carriera di un docente di religione di scuola secondaria di primo grado è 
stato rigettato dalla Ragioneria territoriale dello stato con l’osservazione “... ai docenti nominati in 
ruolo nella scuola secondaria di 1° grado, al momento della conferma in ruolo, sarà attribuito lo 
stipendio come docente di scuola media e non di scuola secondaria di 2° grado come quando erano 
incaricati (cfr. Consiglio di Stato - sez. II - 9563/2004 - adunanza del 25/05/2005)". 
Il SIDI riconosce in automatico al docente lo stipendio di docente laureato di scuola secondaria di 
secondo grado. 
Il 29/9/2009 l’USR del Veneto ha inoltrato al MIUR una richiesta di chiarimento ancora senza risposta. 
Che fare? 
Parere: La Legge n. 186/2003, in conseguenza dell’impegno assunto e sostituendo ‐ con un corpus unitario ed aggiornato ‐ la normativa del 1930, ha istituito ruoli specifici per i docenti di religione. Determinando gli organici, ha stabilito nel concorso la modalità di reclutamento e ha regolato le procedure di assunzione rendendo definitivamente loro applicabile lo stato giuridico e contrattuale del personale della scuola. Pertanto, con l’entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei  docenti di religione assunti e  t  a t mpo indeterminato viene applicato in oto lo stato giuridico del restante personale della scuola. i consiglia di attendere la risposta del MIUR e di procedere, se del caso, a ricostruire anualmente la posizione del docente. Sm 
71) Ricostruzione di carriera e riassorbimento dell’anzianità economica 
Quesito:  
Docente di ruolo dall’1/9/2006, con 9 anni di anzianità giuridica e 4 anni e 8 mesi di anzianità 
economica. 
Il prossimo scatto dovrebbe avvenire nel dicembre 2013, ma il riassorbimento dell’anzianità economica 
di 4 anni e 8 mesi anticiperà lo scatto al gennaio 2009 per compiuta anzianità di 20 anni. 
Come fare la ricostruzione? 
Il SIDI non lo consente, Che fare? 
Parere: La valutazione dell’anzianità economica si ha al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria si secondo grado e dei 18 anni per i docenti di scuola primaria, della iscuola secondaria di pr mo grado e per i docenti diplomati della scuola secondaria di secondo grado. l riconoscimento delle anzianità economiche può avvenire, pertanto, solo dopo il compimento elle anzianità giuridiche ed economiche utili ai sensi dell’art. 4 ‐ comma 3 ‐ del D.P.R. 399/88. Id 
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72) Riassorbimento assegno ad personam 
Quesito:  
Docente di religione immesso in ruolo dall’1/9/2007 e inquadrato nella fascia stipendiale 3-8 al 
superamento dell’anno di prova (1/9/2008) ha avuto la ricostruzione di carriera e, in base a questa, 
l’assegno ad personam (18.990,1 – 18.490,63 = 499,47). 
I miglioramenti economici della sequenza contrattuale dall’1/1/2008 riassorbono in parte l’assegno 
oppure l’assegno deve essere rideterminato? 
La Ragioneria territoriale ha rideterminato l’assegno (a.3: 19.112,02 – 18.609,31 = 502,71) mentre il 
SIDI opera diversamente. 
Che fare? 
Parere: L’assegno ad personam, derivante dall’inquadramento dei docenti di religione di ruolo, viene riassorbito con il passaggio alla fascia stipendiale superiore. Pertanto, essendo tale emolumento una integrazione stipendiale che concorre al mantenimento el trattamento economico originario, questo è oggetto di rideterminazione in occasione dei innovi contrattuali.  dr 
73) Ripetizione del periodo di prova per malattia e retrodatazione 
Quesito:  
Una docente è stata immessa in ruolo ai fini giuridici ed economici l’1/9/2005. 
Durante l’a.s. 2005/06 ha effettuato 283 giorni di assenza e, di conseguenza, l’anno di formazione è 
stato effettuato l’a.s. 2006/07 e la docente confermata in ruolo l’1/9/2007. 
La docente ha diritto alla retrodatazione? 
Parere: Devono, innanzi tutto, essere specificati i motivi dell’assenza poiché solo alcune tipologie danno diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo. La C.M. n. 219/1975 individua alcune deroghe di legge per cui periodi di servizio non prestati  per i quali si è sottoscritto il contratto, sono considerati validi ai fini del nella cattedra o nel postoperiodo diRientrano  prova. in questi casi: 

 il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, come stabilito dall’art. 4 della legge 1261/1965;  
 il primo mese, ovvero il primo coincidente con l’anno di prova, di congedo di maternità (astensione obbligatoria) come chiarito dalla C.M. n. 180/1979.  oIn alcuni casi di proroga del periodo di pr va è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo ai soli fini giuridici o ai fini giuridici ed economici. E’ necessario osservare che, anche se il mancato superamento della prova ex art. 58 del DPR 417/74 è stato determinato da impedimenti legittimi, tali circostanze non fanno sorgere sempre trodatazione della conferma in ruolo, ma solo nei casi previsti espressamente dalla il diritto alla relegge. 

 
Tali casi sono: 5. l’astensione obbligatoria per maternità (C.M. n6. il servizio militare o quello sostitutivo ed equip7. la carica di giudice popolare (C.M. 302/1980). . 219/1975); 

 arato (C.M. n. 219/1975); 
 39
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 Ad eccezione del caso dell’astensione obbligatoria che prevede la retrodatazione giuridica ed economica della conferma, con effetti anche sulla ricostruzione della carriera e diritto agli arretrati, gli altri due casi prevedono unicamente la retrodatazione giuridica, senza effetti di tipo economico. 
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74) Servizio pre ruolo prestato contemporaneamente in scuole statali e non statali 
Quesito:  
Un docente ha prestato servizio pre ruolo contemporaneamente sia presso scuole statali (dal 15/12/2001 
al 30/6/2002) che presso scuole legalmente riconosciute (dal 15/1/2001 al 30/6/2002). 
Come fare la ricostruzione di carriera?  
Si deve elaborare una prima ricostruzione con il servizio prestato presso le scuole statali e poi una 
seconda con il servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute? 
Parere: Il servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute non è valutabile ai fini della carriera, ma, nel caso proposto, il periodo dal 15/12/2001 al 30/06/2002 è comunque riconoscibile poiché coperto da servizio statale a prescindere dall’orario di servizio settimanale svolto. Pertanto, la ricostruzione di carriera, che sarà elaborata dal SIDI, valuterà tale periodo tenendo conto dei soli servizi statali. 
 
 

75) Doppia immissione nello stesso ruolo 
Quesito:  
Un docente di sostegno è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2004 ed economica 
1/9/2005. 
Successivamente il docente è stato immesso in ruolo in altra provincia con decorrenza giuridica ed 
economica 1/9/2006. 
La Ragioneria territoriale richiede due decreti di inquadramento ma il SIDI non lo consente: aprendo la 
pratica relativa alla seconda immissione in ruolo da la segnalazione “apertura pratica non disponibile – 
nomina nello stesso ruolo”. 
Che fare e cosa rispondere alla Ragioneria territoriale?  
Parere: L’immissione  nello stesso ruolo con decorrenza 1/9/2006, in assenza di soluzione di continuità del servizio a tempo indeterminato, non comporta l’emanazione di un nuovo inquadramento in quanto non vi sono variazioni giuridiche rilevanti, ma solo il passaggio del ruolo in altra provincia. essere ripetuto ed è da ritenersi Si precisa che, in tale circostanza, il periodo di prova non deve oncluso al temine del primo anno di ruolo. iustamente il SIDI non consente l’apertura di nuova  pratica. cG 
76) Registrazione del contratto a tempo indeterminato e ricostruzione di carriera 
Quesito:  
Deve essere spedito alla Ragioneria territoriale per la registrazione il contratto a tempo indeterminato di 
un DSGA che ha superato positivamente il periodo di prova?. 
Il DSGA per poter richiedere la ricostruzione di carriera deve attendere tale registrazione? 
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Il DSGA, nel frattempo, si è trasferito in altra scuola: deve farsi trasmettere il proprio fascicolo e 
spedire il contratto a tempo indeterminato per la registrazione? 
Parere: Il contratto va spedito alla Ragioneria territoriale e solo dopo il suo visto si potrà effettuare la ricostruzione di carriera.  Occorre aspettare la registrazione del contratto a parte della RTS. Gli estremi della registrazione devono essere annotati nel SIDI e senza questa annotazione non è possibile procedere all’elaborazione della ricostruzione. ’ necessario precisare, comunque, che il fascicolo personale deve sempre seguire il dipendente ei vari trasferimenti che possono verificarsi durante la vita lavorativa. En 
77) Modifica decorrenza giuridica ed economica a seguito di sentenza 
Quesito:  
Una docente di scuola dell’infanzia è stata a tempo indeterminato l’1/9/2007 e confermata in ruolo 
l’1/9/2008. 
In seguito a vertenza le è stata riconosciuta come data per gli effetti giuridici ed economici 
dell’immissione in ruolo la data dell’1/9/2005. 
Come procedere con il SIDI? 
Parere: La retrodatazione consente di considerare, come prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione  e quella di nomina  alcuna prestazione effettiva. Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto dalavorativa. La retrodatazione può essere contestuale alla nomina in ruolo o successiva.  Nel primo caso, all’atto dell’immissione, il dipendente viene collocato nella fascia retributiva e a r a i e d. corrispondent  all’anzi nità derivante dalla ret od taz one ed al termine del p rio o di prova viene valutato il servizio pre ‐ ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica na nuova Nel secondo caso, il dipendente ha diritto ad un nuovo inquadramento ed uricostruzione di carriera, con le stesse modalità di cui al caso precedente. Nella circostanza in esame la retrodatazione è stata accordata a seguito di contenzioso. Il SIDI, di norma, non recepisce le variazioni giuridiche dovute a contenzioso e, pertanto, è necessario procedere manualmente alla ricostruzione della carriera. Si consigli comunque di verificare lo Stato Matricolare  del docente: Personale Comparto Scuola => Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale) => Stato Matricolare => Interrogare Stato Matricolare => Curriculum giuridico e verificare la possibilità di modificare la decorrenza giuridica ed economica dell’immissione in ruolo. 
 

78) Servizi pre ruolo prestati nelle scuole paritarie 
Quesito:  

 41

Sono valutabili ai fini della ricostruzione di carriera i servizi pre ruolo prestati nelle scuole paritarie? 
Parere: Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile ai fini della carriera, così come il servizio prestato alle dipendenze di Enti Locali. 
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 i consiglia un’attenta lettura del corso online in particolare “La ricostruzione in enerale>Riconoscimento dei servizi pre ruolo” 
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Sg 
79) Retribuzione docente di religione 
Quesito:  
Al docente di religione con contratto a tempo determinato privo del titolo necessario, spetta la 
retribuzione professionale docente per 10 o 12 mensilità? 
Parere: La retribuzione professionale docente spetta ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche in relazione alla durata dell’incarico. 
 

80) Inserimento nel SIDI delle ricostruzioni registrate dalla RTS 
Quesito:  
Le ricostruzioni registrate dalle competenti Ragionerie territoriali devono essere inserite nel SIDI? Se sì 
come? 
Parere: La procedura da seguire è la seguente: personale comparto scuola ‐ gestire carriera ‐ definizione progressione carriera ‐ riconoscimento servizi e benefici ‐acquisire dati del decreto ‐ acquisire estremi approvazione organi di controllo ‐acquisire dati del decreto. Inserire quindi esclusivamente la provincia della RTS. 
 

81) Passaggio da assistente amministrativo a coordinatore amministrativo 
Quesito:  
Si deve procedere alla ricostruzione di carriera per il passaggio di un assistente amministrativo a 
coordinatore amministrativo? 
Parere: gni volta che c’è un passaggio ad un nuovo ruolo occorre procedere alla ricostruzione di arriera Oc 
82) Servizi pre ruolo prestati negli istituti di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) 
Quesito:  
Sono valutabili ai fini della ricostruzione di carriera i servizi pre ruolo prestati da un docente della 
scuola dell’infanzia negli istituti di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) negli a.s. 1978/79 e 
1989/90? 
Parere: Tali servizi non sono riconoscibili.  Devono co riti nel SIDI i servizi prestati presso la scuola di un Ente morale, Ente di diritto pubblico o IPAB riportando i seguenti codici: munque essere inse

 Tipo Servizio: P027 
 
 Tipo Nomina N09 Autorità che ha conferito la nomina: 07 
 Situazione previdenziale: RB01 se Inps ‐ RC02 se altro 
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 Per i docenti della scuola elementare, infatti, i servizi non di ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono quelli prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché il servizio di ruolo e 
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non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore. Si consiglia la consultazione degli appositi Manuali utente presenti nel SIDI nell’area “Procedimenti Amministrativi”. 
 

83) Cancellazione dal SIDI degli estremi della registrazione di un decreto di ricostruzione 
Quesito:  
E’ possibile cancellare dal SIDI gli estremi, già inseriti, relativi alla registrazione, da parte della RTS, 
di un decreto di ricostruzione di carriera? 
Se sì come si deve procedere? 
Parere: Il sistema non consente modifiche o cancellazioni degli estremi di registrazione già inseriti. 
 

84) Ricostruzione di carriera di un docente ordinario già docente di religione 
Quesito:  
Una docente di religione passa di ruolo l’1/9/2006 nella scuola dell’infanzia e primaria(?) ma, essendo 
in astensione facoltativa, non supera l’anno di prova. 
L’1/9/2007 passa di ruolo come docente ordinario nella scuola dell’infanzia con retrodatazione della 
nomina all’1/9/2006. 
Superato l’anno di prova è confermata in ruolo come docente ordinario con data 1/9/2008. 
Come si deve procedere per la ricostruzione di carriera tenuto conto che la docente aveva già avuto una 
ricostruzione quando era docente di religione? 
Parere: Non sono ancora molti i precedenti riguardanti il passaggio da docente di religione di ruolo a docente su posto comune.  Comunque è evidente che al docente di scuola primaria su posto comune si applica in toto lo stato giuridico del personale docente di ruolo e, pertanto, il servizio pre ‐ ruolo come insegnante di religione sarà valutato come previsto dalla normativa vigente. i consiglia, comunque, di formulare specifico quesito al MIUR per ottenere indicazioni in merito lla posizione economica pregressa in qualità di docente di religione. Sa 
85) Ricostruzione di carriera di un docente di scuola primaria passato alla scuola secondaria di 

primo grado 
Quesito:  
Un docente di scuola primaria passato nei ruoli della scuola secondaria con decorrenza 1/9/2009. 
E’ corretto seguire la seguente la procedura? 

1) fare la ricostruzione di carriera fino al 31/08/2009 ultimo giorno di ruolo nella scuola primaria; 

2) inserire nel SIDI gli estremi della registrazione, da parte della RTS, del decreto di passaggio di 
ruolo; 

3) superato con esito favorevole l’anno di prova, fare il decreto di conferma in ruolo; 



RdC_Risposte ai quesiti del forum_V020.doc  
________________________________________________________________________________ 
 

4) aprire la nuova pratica di ricostruzione relativa al ruolo nella scuola secondaria. 

A questo punto cosa si deve fare? 
• reinserire i servizi pre ruolo e di ruolo prestati nella scuola primaria e inserire come data di chiusura 

il 31/8/2009? 

oppure 
• inserire solamente il servizio di ruolo nella scuola secondaria con inizio 1/9/2009 senza inserire la 

data di chiusura? 

Parere: Si devono inserire gli estremi della registrazione, da parte della RTS, del decreto relativo al ruolo nella scuola primaria e i dati relativi al nuovo profilo. 
86) Riconoscimento dei servizi pre ruolo prestati come Co.Co.Co. 
Quesito:  
Sono riconoscibili i servizi pre ruolo prestati come Co.Co.Co.? 
Se sì, dove devono essere registrati nel SIDI? 
Gli stessi servizi, prestati nell’Università e inseriti nel SIDI come servizi non docenti non di ruolo non 
sono riconosciuti. 
Parere: Il servizio prestato in qualità di Co.Co.Co non è riconoscibile in quanto la tipologia contrattuale si configura come prestazione di lavoro autonomo ex art. 409 C.P.C. e non di lavoro dipendente statale. 
87) Ripetizione del periodo di prova e retrodatazione della data di decorrenza della conferma in 

ruolo 
Quesito:  
Un docente di religione di scuola primaria è immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2005 e 
decorrenza economica 1/9/2006. 
A causa del mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio ottiene la proroga del periodo di prova 
che supera nell’a.s. 2007/2008. 
Il docente ha diritto alla retrodatazione della data di decorrenza giuridica o tale data è l’1/9/2008 
corrispondente alla data di superamento del periodo di prova? 
Parere: dLa decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo è l’1/9/2005, la decorrenza ella data di conferma in ruolo è  l’1/9/2008, salvo quanto di seguito specificato. Per quanto attiene l’eventuale retrodatazione della conferma, devono, innanzi tutto, essere motivi nno precisati i dell’assenza poiché solo alcune tipologie da diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo. La C.M. n. 219/1975 individua alcune deroghe di legge per cui periodi di servizio non prestati  per i quali si è sottoscritto il contratto, sono considerati validi ai fini del nella cattedra o nel postoperRieiodo di prova. ntrano in questi casi: 
• 
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il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, come stabilito dall’art. 4 della legge 1261/1965;  
• il primo mese, ovvero il primo coincidente con l’anno di prova, di congedo di maternità (astensione obbligatoria) come chiarito dalla C.M. n. 180/1979. 
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media) alla classe di concorso ... (educazione musicale negli istituti di istruzione secongrado). ( e pertanto, in tal caso, il periodo di prova va effettuato ‐ n.d.r.‐) Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi al richiamato parere del Consiglio di Stato." 
45

In alcuni casi di proroga del periodo di pr va è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo ai soli fini giuridici o ai fini giuridici ed economici. E’ necessario osservare che, anche se il mancato superamento della prova ex art. 58 del DPR 417/74 è stato determinato da impedimenti legittimi, tali circostanze non fanno sorgere sempre trodatazione della conferma in ruolo, ma solo nei casi previsti espressamente dalla il diritto alla relegge. Tali casi sono: 8. l’astensione obbligatoria per maternità (C.M. n
 

. 219/1975); 9. il servizio militare o quello sostitutivo ed equiparato (C.M. n. 219/1975); 10. la carica di giudice popolare (C.M. 302/1980). Ad eccezione del caso dell’astensione obbligatoria che prevede la retrodatazione giuridica ed economica della conferma, con effetti anche sulla ricostruzione della carriera e diritto agli arretrati, gli altri due casi prevedono unicamente la retrodatazione giuridica, senza effetti di tipo economico. 
88) Modello di decreto e normativa vigente 
Quesito:  
Il modello di decreto di conferma in ruolo proposto nel corso fa riferimento al DPR 417/1974 e non al 
D.LVO 297/1994. 
Perché? Qual è il riferimento giusto? 
In caso di passaggio di ruolo si deve fare la conferma in ruolo? Se sì quali sono i riferimenti normativi? 
Parere: Il DPR 417/1974 viene citato come norma originaria confluita poi nel D.Lgs. 297/94.    Il riferimento a tale norma è corretto tant’è che il modello di decreto di conferma proposto  (comunque integrabile con il riferimento al D.Lgs 297/94)  è stato più volte oggetto di visto di regolarità da parte di numerose Ragionerie  Territoriali dello Stato.  attedra ed il periodo di La principale normativa che regola i passaggi di ruolo, i passaggi di cprova è la seguente: D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 [ art. 58 (prova), 75 e 77 (passaggi), tab H] C.M. 27 marzo 1980, n. 88  Prot. n. 1130 di cui si riporta il testo: t  rova "Ogge to: Ripetizione del periodo di p in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 L'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 consente passaggi di cattedra ... secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, D, E, F e C annesse allo stesso decreto (e successive modificazioni di tali tabelle disposte con decreti ministeriali). Il Consiglio di Stato, Sez. II, con Parere 12 luglio 1978, n. 583/78 richiamando i principi affermati nel proprio Parere 25 gennaio 1978, n. 1666/77 relativo ai passaggi di ruolo (art. 77 del D.P.R. n. 417/74 cit.) ha espresso il parere che anche per i passaggi previsti dall'ari. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo. Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto. Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso ... (educazione musicale nella scuola daria di II 
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 7 (Passaggi dL. 11 luglio 1980 n. 312      [art. 5D. Lgs  16 aprile 1994 n. 297 (artt. 438, 439) " Esito sfavorevole della prova. ... In caso di esito sfavorevole della prova, ... dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente ...alla restituzione al ruolo di provenienza, nei quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo roroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori stesso; ovvero, a concedere la pelementi di valutazione. ..." D.M. 24 novembre 1994, n. 334 Contratti collettivi nazionali, ed in particolare quello Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2008/2009, sottoscritto il 20 dicembre 2007 (art. 3 ‐ mobilità professionale) 
89) Prescrizione decennale e quinquennale 
Quesito:  
E’ possibile che il SIDI non rilevi automaticamente le prescrizioni decennali e quinquennali nonostante 
che all'apertura della pratica di ricostruzione il primo dato richiesto sia la data di presentazione della 
domanda? 
Parere: E’ possibile che il SIDI non tenga conto dei termini prescrittivi, ma che rilevi solo l’avvenuto riempimento dei campi relativi alla data di presentazione della domanda. 
90) Raggiungimento dei 180 giorni con più servizi 
Quesito:  
Sono cumulabili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni necessari per il riconoscimento più servizi 
pre ruolo effettuati nello stesso a.s.? 
In particolare un docente di ruolo della scuola dell’infanzia chiede il cumulo e quindi il riconoscimento 
dei servizi pre ruolo prestati, durante lo stesso a.s., in una scuola secondaria di secondo grado (con il 
prescritto titolo di studio) e in una scuola di ordine inferiore. 
 
Parere: Il servizio non di ruolo prestato è valutato anno intero se ha raggiunto la durata minima di 180 giorni, oppure sia stato prestato ininterrottamente dal giorno 1 febbraio sino al termine dell’anno scolastico con la partecipazione agli scrutini finali. I mesi interi sono calcolati nel numero di 30 giorni indipendentemente dall’effettiva durata (28, 29, 30 o 31), mentre le frazioni inferiori al mese vengono calcolate secondo il calendario. (Delibera n. 32 del 26/5/1992 Sezione di controllo della Corte dei Conti).  Per la validità dell’anno scolastico vengono sommati i periodi di servizio prestati in scuole dello stesso ordine anche se di grado diverso, ma non i periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine. Per cui è possibile sommare tre mesi di servizio nella scuola media e 3 mesi di servizio nella scuola superiore, come anche il servizio prestato nella scuola materna con quello prestato nella scuola elementare. Non si possono, invece, sommare, ai fini della ricostruzione della arriera, i servizi prestati nelle scuole elementari/materne con quelli eventualmente resi nelle cuole medie/superiori. cs 
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91)  Dove si possono trovare i codici necessari per inserire i servizi pregressi?  
Quesito:  
Dove si possono trovare i codici necessari per inserire i servizi pregressi?  
Parere: Per avere i codici è sufficiente andare sul portale SIDI > Processi amministrativi > Personale scuole > Guide operative > Codici dichiarazione servizi 
92) Docente in aspettativa per motivi famigliari 
Quesito:  
Quando si deve procedere alla ridefinizione della progressione di carriera di un docente in aspettativa 
per motivi di famiglia? Si può fare appena iniziato il periodo o bisogna attenderne la conclusione? 
Parere: E’ opportuno attendere il termine dell’assenza poiché  questa potrebbe essere suscettibile di variazioni. Naturalmente è necessario verificare dal decreto di ricostruzione giacente agli atti che la data di passaggio della fascia stipendiale non sia ricadente all’interno del periodo di aspettativa. 
93) Ricostruzione di carriera di un docente di religione 
Quesito:  
Un docente di religione ha una prima ricostruzione di carriera aggiornata al CCNL 1/7/1997. 
Il docente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 31/7/2007 e decorrenza economica 
1/9/2007. 
Si  deve fare una seconda ricostruzione partendo dal CCNL 1/7/1997 fino alla data di immissione in 
ruolo (CCNL 2007) e poi una terza dalla data di immissione in ruolo fino ad oggi? 
Il docente ha come titolo di studio solo il diploma di scuola secondaria superiore e il suo contratto a 
tempo indeterminato non è stato ancora registrato dalla RTS. 
E’ vero che in base al DPR 751/1985, l’esperienza sostituisce il titolo? 
Per la mancata registrazione cosa si deve fare? 
Parere: Per quanto attiene la procedura di ricostruzione di carriera dei docenti di religione di ruolo si consiglia di consultare la Nota  11 dicembre 2008, prot. n. 1742 (MIUR) presente sulla rete Intranet.  Si consiglia inoltre di consultare l’avviso del 29/9/2009 pubblicato fra i materiali del corso (si tenga conto che con l’entrata in vigore della Legge n. 186/2003, nei confronti dei  docenti di religione assunti a tempo indeterminato viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale della scuola).  La prima ricostruzione, da quanto si può dedurre, è relativa allo status di docente incaricato di religione. E’ necessario, pertanto, verificare che tale progressione tenga conto del CCNL 2006/2009 primo biennio ed, eventualmente, ricalcolarla sino alla data di immissione in ruolo. e o r  q d e  tr cE’ possibile proceder  alla ric st uzione in ualità di oc nte di ruolo solo dopo l’acquisizione degli estremi di regis azione del ontratto. Per quanto attiene i titoli di studio si consiglia di rivedere quanto trattato nel corso sull’argomento. 
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94) Servizio prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione 
Quesito:  
Un docente di scuola primaria ha prestato servizio nell’aprile 1999 su posto di sostegno senza avere la 
specializzazione. 
Il SIDI applicando la L. 124/1999 non riconosce questo servizio. 
Il docente afferma che una recente sentenza del Consiglio di Stato - la n. 4141/09 del giugno 2009 – 
risolverebbe la questione a suo favore riconoscendo i servizi pre ruolo prestati su posto di sostegno 
senza titolo di specializzazione. 
E’ corretta l’informazione fornita dal docente? 
E’ possibile che il SIDI non sia stato ancora aggiornato essendo la sentenza così recente? 
Cosa si deve fare? 
Parere: L’informazione fornita dal docente è corretta. Infatti, i servizi prestati senza titolo di specializzazione sul sostegno entro il 1999 vengono riconosciuti ai fini economici a far data dall’1/7/1999. In data 19 giugno 2009 la VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4140/09, ha respinto l’appello del Ministero avverso una sentenza del Tar Lazio, affermando la riconoscibilità ai fini di carriera del servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione. Il CdS ha ribadito quanto già affermato dal Tar e cioè che: “Il Tar ha ritenuto l’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea), mentre nessun titolo di specializzazione è contemplato dalla norma; che l’art. 7 è applicabile ai rapporti pendenti e che il izi pre‐ruolo su posti di momento genetico dell’insorgenza del diritto al riconoscimento dei servsostegno va individuato nell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.” In materia si segnala, inoltre, la nota MIUR prot. 1909 del 5 agosto 2004. Il provvedimento dovrà essere sviluppato manualmente in quanto è possibile che il SIDI non gestisca ancora tali situazioni giuridiche. 
95) Assistente amministrativo passato dai ruoli nazionali a quelli provinciali 
Quesito:  
Un assistente amministrativo in servizio nei ruoli nazionali dal 12/11/1998 al 31/8/2008 (ricostruzione 
aggiornata a tale data), l’1/9/2006 è stato immesso nei ruoli provinciali (anzianità ai fini giuridici: 13 
anni, 4 mesi e 13 giorni; anzianità ai soli fini economici: 8 mesi e 21 giorni; fascia: 9-14 anni 
dall’1/5/2002). 
Poiché dall’1/11/2003 il servizio prestato nei ruoli nazionali è valutato come servizio prestato nelle 
altre amministrazioni (*), l'anzianità maturata al 31/10/2003 è pari a 10 anni 5 mesi e 13 giorni?  
Come calcolare la temporizzazione, dal momento che il trattamento economico in entrambi i ruoli è 
identico e al momento dell’immissione nel ruolo provinciale  è stato attribuito all’assistente un assegno 
ad personam per la differenza stipendiale? 
In alternativa si deve calcolare la temporizzazione, congelando il passaggio di fascia del maggio 2007 
(come spettava nel precedente ruolo) fino al maggio 2010?  
 
(*) nelle note alla tabella dei titoli di cui all’Accordo Nazionale 20/10/2008 il punto 3 recita: 

“Il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di personale ATA, fino 
all’anno accademico 2002/2003, nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli 
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Istituti Superiori delle industrie artistiche dello Stato è considerato a tutti i fini come 
servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali del personale ATA”. 

resterebbe così escluso il periodo dall’1/11/2003 al 31/8/2006. 
Parere: l c vA parere del o s rivente il caso de e essere trattato come un passaggio da altra amministrazione ex art. 3, comma 57, della legge 24/12/1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni. Tale norma ha stabilito che, nei casi di passaggio da altra amministrazione, l’inquadramento debba essere effettuato all’iniziale del nuovo ruolo, con l’attribuzione del relativo stipendio, e di un eventuale assegno ad personam pari alla differenza fra lo stipendio in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. La norma dispone, inoltre, che l’assegno ad personam non è riassorbibile con la normale progressione economica di carriera, è pensionabile e non rivalutabile. Poiché i servizi prestati sino al 31/10/2003 sono utili ai fini della ricostruzione della carriera, o di tali periodi nella maniera consueta andando, rsonam. sarà necessario procedere al riconoscimentuindi, a ricalcolare l’eventuale assegno ad peale procedure è da eseguirsi manualmente. qT 
96) Congedo per motivi famigliari non retribuito e ricostruzione di carriera 
Quesito:  
Un collaboratore scolastico è passato di ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2007. 
Acquisendo i dati di un servizio pre ruolo, se si cerca di acquisire anche un giorno di congedo per 
motivi famigliari non retribuito fruito dal collaboratore durante tale periodo, il SIDI rifiuta 
l’inserimento con il messaggio “KV-417 OPERAZIONE GIURIDICA E DECORRENZA 
INCONGRUENTI”. 
Che cosa si deve fare? 
Parere: Le assenze non retribuite del personale a tempo indeterminato interrompono il servizio. Si consiglia, pertanto, di inserire nel SIDI il servizio pre‐ruolo in maniera frazionata (dall’inizio fino al giorno antecedente l’assenza non retribuita e dal  giorno successivo l’assenza sino al termine del contratto). 
97) Riconoscimento servizio pre ruolo prestato come DSGA 
Quesito:  
Come si deve valutare il servizio pre ruolo prestato da un assistente amministrativo in qualità di 
sostituto DSGA? 

arere: essun beneficio oltre al servizio come assistente amministrativo PN 
98) Passaggio di ruolo e mancanza di dati nel SIDI 
Quesito:  
Un docente in ruolo dal 1982 nella scuola secondaria di primo grado è passato nel 2007 nei ruoli della 
scuola secondaria di secondo grado. 
Nel SIDI non risulta alcun servizio. Che fare? Inserire i servizi dal 1982 o solo quelli successivi al 
2007? 
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Parere: olo sia stato chiuso (Riconoscimento servizi e di servizio da trasferire nel nuovo ruolo. Occorre controllare che il servizio nel precedente rubenefici precedenti); dovrebbe risultare l’anzianità Comunque il docente deve avere due ricostruzioni. 
 

99) Obbligo della domanda di ricostruzione 
Quesito:  
Un docente di religione, immesso in ruolo nel 2005 si rifiuta di presentare la domanda di ricostruzione. 
E’ obbligato a farlo? Secondo la RTS non esiste alcun obbligo. 
Attualmente il docente usufruisce degli aumenti biennali prev alla normativa. 
Parere: Poiché con l’entrata in vigore della Legge n. 186/2003  nei confronti dei  docenti di religione ssunti a tempo indeterminato viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale ella scuola, la domanda di ricostruzione è atto necessario. 

isti d

ad 
100) Prescrizione e ricostruzione di carriera per i docenti di religione 
Quesito:  
Un docente di religione incaricato non ha presentato a suo tempo la domanda di ricostruzione della 
carriera che è così caduta in prescrizione. 
Può lo stesso docente, essendo stato immesso in ruolo, presentare ora la domanda di ricostruzione? 
Parere: La domanda di ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo  deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione (la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni), altrimenti il docente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico. 
101) Aggiornamento progressioni di carriera all’ultimo contratto 
Quesito:  
L’aggiornamento delle progressioni di carriera all’ultimo contratto deve essere effettuato per tutti i 
dipendenti in servizio che hanno già una ricostruzione di carriera? 
Parere: In base alle istruzioni impartite con Nota MIUR n. 4295 del 16/11/2005 “per il personale in servizio non deve essere emesso alcun provvedimento di ricostruzione in applicazione dei CCNL,  in quanto a tale incombenza procedono autonomamente i preposti Uffici delle Direzioni Generali dei Servizi vari, che provvedono, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al pagamento ed all'aggiornamento, ai sensi delle disposizioni derivanti dai CCNL, delle competenze per il personale della scuola”.  E’ necessario, invece, procedere all'aggiornamento della progressione di carriera nei confronti del personale cessato dal servizio nel corso del biennio 2008/2009. 
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102) Aggiornamento progressione di carriera a seguito di assenza 
Quesito:  
Un docente usufruisce di un congedo non retribuito. Alla ripresa del servizio è sufficiente variare la 
pratica già esistente o, invece, bisogna aprirne una nuova? 
Parere: E’ necessario ricalcolare la progressione della carriera. Per farpresi ine in modo che i periodi di assenza che interrompono la progressione della carriera siano  considerazione al momento dell’emissione del provvedimento è necessario: 

• che i periodi di assenza vengano inseriti nel SIDI: Personale Comparto Scuola => Gestione Posizioni di Stato => Assenze, Aspettative, Congedi, Comandi => Acquisire Periodi => e quindi la tipologia d’assenza che interessa, 
• Nel stesso nodo devono essere inseriti gli estremi (numero, data e visto della Ragioneria Territoriale dello Stato) del decreto di concessione dell’assenza in questione.   

103) Servizi pre ruolo prestati in scuole legalmente riconosciute 
Quesito 
Un docente di scuola secondaria di primo grado ha effettuato servizi pre ruolo sia in scuole statali che 
in scuole legalmente riconosciute per circa 10 anni. 
Il SIDI riconosce solo due anni di servizio pre ruolo. Come mai? 
Parere: Il servizio utile ai fini della carriera è solo quello prestato per 180 giorni presso scuole statali o pareggiate, scuole primarie statali o parificate, popolari o sussidiarie. 
104) Ricostruzione carriera di un DSGA 
Quesito 
Come fare la ricostruzione di carriera di un DSGA con la seguente storia professionale? 
In servizio presso un ente locale dal 3/11/1985; 
Transitato allo stato come assistente amministrativo l’1/1/2000 (emesso decreto con temporizzazione); 
Dall’1/9/2006 al 31/8/2008 incaricato annuale come DSGA; 
Dall’1/9/2008 immesso in ruolo come DSGA. 
Parere:  Il servizio prestato in qualità di incaricato annuale DSGA è utile per la progressione della carriera nel ruolo di appartenenza (Ass. Amministrativo). Poiché il servizio alle dipendenze dell’Ente Locale è già stato oggetto di temporizzazione con conseguente attribuzione di anzianità nel profilo statale, sarà riconosciuto il servizio di ruolo in ualità di  assistente amministrativo come risultante dal decreto di progressione della carriera lla data di cessazione (31/8/2008).  qa 
105) Riconoscimento di scuola paritaria e di scuola parificata 
Quesito 
E’ vero che il riconoscimento di scuola paritaria implica il riconoscimento di scuola parificata? 
Se fosse vero perché il servizio prestato presso una scuola primaria paritaria non è riconosciuto ai fini 
della ricostruzione di carriera mentre lo è quello prestato nella scuola primaria parificata? 
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Parere: Di norma lo status di scuola parificata, ex art. 344 DLgs  297/94, precede  quello di scuola paritaria. Comunque, la questione relativa al riconoscimento ai fini carriera dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate che hanno ottenuto la “parità” ai sensi della legge 62 del 10/3/2000 non è stata ancora definitivamente chiarita. Si segnala, comunque, che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 3789 del 14/4/2009, ha espresso il parere che possa essere valutato il servizio prestato nella scuola primaria parificata sino al 31/8/2008 a condizione che la medesima abbia mantenuto la qualifica i “parificata”, in considerazione della legge n. 27 del 3/2/2006 che ha disciplinato la fase ransitoria antecedente l’emanazione del D.P.R. n. 23 del 9/1/2008. dt 
106) Mancato invio alla RTS del contratto a tempo indeterminato 
Quesito 
Un docente, in ruolo dal 2001, chiede la ricostruzione di carriera. Come procedere se all’epoca il 
contratto di lavoro a tempo indeterminato non è stato inviato alla RTS per la registrazione? ria registrazione.  Parere: ’ necessario provvedere tempestivamente all’invio del contratto per la necessai consiglia di accompagnare l’atto con un provvedimento motivante il ritardo. ES 
107) Ricostruzione di carriera di un docente di religione di scuola primaria 
Quesito 
Per inserire nel SIDI i dati necessari per la ricostruzione di carriera di un docente di religione di scuola 
primaria è corretto seguire il percorso: Personale comparto scuola => gestione delle competenze del 
dipendente (fascicolo personale) => gestione dati del ruolo => rettificare dati di ruolo? 
Seguendo tale percorso e scegliendo “docenti” il docente in questione non viene trovato. 
Cosa fare? 

arere: a procedura corretta da seguire è indicata nella Nota MIUR 11 dicembre 2008, prot. n. 1742. PL 
108) Comunicazione al MEF in caso di passaggio di ruolo 
Quesito 
Nel caso di un docente che passa dai ruoli della scuola primaria a quelli della scuola secondaria di 
secondo grado, si deve effettuare la comunicazione al MEF immediatamente o è necessario attendere il 
superamento dell’anno di prova? 
Parere: Il MEF provvede a variare la retribuzione dopo che la RTS ha registrato il decreto di ricostruzione di carriera elaborato dopo la conferma in ruolo. Intanto conviene comunque informare il MEF citando gli estremi del provvedimento del passaggio di ruolo. 
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109) Passaggio di ruolo e superamento della prova nel ruolo precedente 
Quesito 
Un docente di scuola dell’infanzia ha il passaggio nei ruoli della scuola primaria dall’1/9/2007 e 
conferma in ruolo dall’1/9/2008. 
Il docente ha fatto domanda di ricostruzione carriera ed emerge che non è mai stato fatto il decreto di 
ricostruzione per il ruolo precedente (il docente non aveva fatto richiesta) né risulta agli atti il 
superamento del periodo di prova. 
Come procedere per la ricostruzione di carriera? 
Parere: Il  provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza dall’inizio anno scolastico successivo a quello della prova, entro il termine di 90 giorni, sempre che l’interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l’anno di formazione, con il parere favorevole del comitato di valutazione e la relazione del Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento. Decorsi novanta giorni, in assenza di formali comunicazioni, il periodo di prova deve considerarsi superato favorevolmente. Si ricorda, inoltre,  che i docenti della scuola dell’infanzia che passano nel ruolo della scuola primaria mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico ‐ economica acquisita nel precedente ruolo.  Pertanto, per prima cosa, l’istituto di attuale titolarità dovrà acquisire la necessaria domanda di ricostruzione della carriera per poi procedere all’emanazione del provvedimento relativo alla prima immissione in ruolo ed allo sviluppo della progressione nel nuovo inquadramento. 
110) Servizio pre ruolo di un assistente amministrativo con orario settimanale inferiore alle 

36 ore 
Quesito 
Come valutare il servizio pre ruolo prestato da un assistente amministrativo negli anni 1999 e 2000 con 
orario settimanale inferiore alle 36 ore (18 nel caso specifico)? 
Parere: Il servizio è riconoscibile. Infatti al personale ATA sono riconosciuti tutti i servizi pre‐ruolo prestati nelle scuole Statali per il periodo effettivamente prestato. 
111) Ricostruzione e passaggio ad altra provincia 
Quesito 
Un docente ha un contrato a tempo indeterminato in una scuola di una provincia dall’1/9/2005 al 
31/8/2007. Dall’1/9/2007 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con una scuola di un’altra 
rovincia. Si deve fare un nuovo decreto di ricostruzione di carriera? p

Parere:  Non è necessario emettere un nuovo decreto di ricostruzione a condizione che non sia intercorsa variazione del ruolo di appartenenza. 
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112) Aggiornamento del SIDI 
Quesito 
Assistente amministrativo passato in ruolo l’1/9/2008. 
Con il SIDI è stato fatto un primo decreto, ma quando si tenta di aprire la pratica per aggiornare la 
progressione di carriera in base al CCNL 2009 il SIDI non consente di eseguire l’operazione in quanto 
l’interessato è stato immesso in ruolo successivamente all’1/9/2007. 
Che fare? Aspettare l’aggiornamento del SIDI (non ancora alle viste)? Procedere manualmente? 
Parere: Il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/9/2009, non prevede ancora   la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL”, significando con ciò che il primo c rde reto di ricostruzione può esse e sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009. E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle procedure SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione. 
113) Docente di sostegno nella scuola primaria immesso in ruolo l’1/9/2008 
Quesito 
Un docente di sostegno nella scuola primaria è stato immesso in ruolo l’1/9/2008. 
Il SIDI consente l’inserimento dei servizi pregressi, degli estremi della registrazione, della conferma in 
ruolo ma poi si blocca con il messaggio di errore ”KN-548 RUOLO INCOMPATIBILE CON LE 
PROCEDURE DISPONIBILI”. 
Nonostante la lettura della comunicazione "Gestione dell'applicazione CCNL 2009" non si riesce a 
sbloccare la situazione. 
Che fare? 
Parere: La segnalazione KN‐548 appare, attualmente, per  tutti i casi in cui si voglia procede al ericonoscimento di servizi e ben fici nei confronti del personale immesso in ruolo nell’a.s. 2008/2009. Ciò in quanto il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/9/2009, non prevede ancora la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo c rde reto di ricostruzione può esse e sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009. E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle procedure SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione. 
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114) Ricostruzione di carriera di un DSGA 
Quesito 
Come procedere per la ricostruzione di carriera di un DSGA con il seguente iter professionale? 
Dipendente a tempo indeterminato di un ente locale ha svolto servizio presso scuole statali con la 
qualifica di “puliziere” dall’8/1/1990 al 31/12/1999; 
L’1/1/2000 passaggio nei ruoli statali con la qualifica di collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 8 
comma 1 della L. 124/99; 
Decreto di ricostruzione di carriera con applicazione della temporizzazione e riconoscimento al 
3/8/2001 di una anzianità di 9 anni; 
Assistente tecnico nell’a.s. 2002/2003 in base all'art. 5 accordo 08/03/2002; 
Dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2007/2008 svolto servizio come DSGA in quanto incluso nelle graduatorie 
permanenti; 
Immesso in ruolo l’1/9/2008 come DSGA, ha superato periodo di prova e svolto le 100 ore di 
formazione ricevendo la conferma in ruolo in data 31/8/2009. 
Come procedere? 
Parere: lIl servizio prestato in qualità di incaricato annuale DSGA  è valido per a progressione della carriera nel ruolo di appartenenza (Ass. tecnico). Poiché il servizio alle dipendenze dell’ente locale è già stato oggetto di temporizzazione con conseguente attribuzione di anzianità nel profilo statale e (si suppone) è già stata effettuata la ricostruzione di carriera per il passaggio ex art. 5 dell’Accordo 8/3/2002, verrà riconosciuto il servizio di ruolo in qualità di assistente tecnico come risultante dal decreto di progressione della carriera alla data di cessazione (31/8/2008).  
115) Conferma in ruolo di un docente dopo assenza per congedo straordinario 
Quesito 
Un docente è immesso in ruolo nell’a.s. 2001/2002. Viene collocato in congedo straordinario per 
motivi di studio per due a.s. consecutivi (2001/2002 e 2002/2003). 
Nell’a.s. 2003/2004 il docente effettua il periodo di prova. 
Nel corrente a.s. il docente cambia scuola e chiede la ricostruzione di carriera. 
All’atto dell’inserimento nel SIDI dei dati necessari emerge che non sono stati fatti i 2 decreti di 
proroga del periodo di prova né il decreto di conferma in ruolo  per il superamento del periodo di 
prova. 
Il Dirigente scolastico della sede attuale deve/può emettere i decreti di proroga? Deve/può emettere il 
decreto di conferma in ruolo? 
Come procedere? 
Parere: Il Dirigente Scolastico della sede attuale non è competente ad emettere i decreti di proroga. Si ricorda inoltre che il provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza dall’inizio anno scolastico successivo a quello della prova, entro il termine di 90 giorni, sempre che l’interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l’anno di formazione, con il parere favorevole del comitato di valutazione e la relazione del Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento. Decorsi novanta giorni, in assenza di formali comunicazioni, il periodo di prova deve considerarsi superato favorevolmente. 
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116) Decorrenza giuridica retroattiva e data conferma in ruolo 
Quesito 
Un docente è immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2000 e decorrenza economica 1/9/2001. 
Ha effettuato il periodo di prova nell’a.s. 2001/2002. 
In virtù della retroattività della decorrenza giuridica può avere come data di conferma in ruolo 
l’1/9/2001? 
Parere: Il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e quella economica p ndella stessa nomina in ruolo è considerato, ai fini della rogressio e della carriera, servizio di ruolo.   Secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 39/2001, per i docenti assunti in prova a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, obbligati pertanto a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido ‐ ai fini della prova ‐ se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini. In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico di immissione giuridica in ruolo fino al momento dell'assunzione effettiva a tempo indeterminato. 
117) Esecutività del decreto di conferma in ruolo 
Quesito 
L'atto dispositivo di conferma in ruolo del personale docente ed ATA è immediatamente esecutivo o 
necessita della registrazione della RTS?  
Parere: Il provvedimento è immediatamente efficace.   Infatti, il decreto di conferma può essere contestuale a quello di ricostruzione della carriera e, pertanto, saranno inviati assieme all’organo di controllo. Il  provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza inizio anno scolastico successivo a quello della prova, entro il termine di 90 giorni, sempre che l’interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l’anno di formazione, con il parere favorevole del comitato di valutazione e la relazione del Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento.  
118) Passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria 
Quesito 
Fatta la ricostruzione di carriera di un docente passato dalla scuola dell’infanzia a quella primaria 
tramite la mobilità, sul decreto stampato compare la dicitura “ad uso interno”. Perché? Cosa fare?  
Parere: a iTale dicitura compare in quanto il passaggio in questione non comporta vari zioni g uridiche, dato che i due profili appartengono alla stessa area retributiva.  Infatti, i docenti della scuola dell’infanzia che passano nel ruolo della scuola primaria ta nel mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico ‐ economica acquisiprecedente ruolo.  In sostanza tale passaggio si configura come passaggio di “cattedra” piuttosto che di ruolo. 
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119) Chiarimenti sul quadriennio per i docenti di religione 
Quesito 
Quale norma prevede come requisito per la ricostruzione di carriera dei docenti di religione incaricati 
l’aver prestato 4 anni di servizio con incarico o supplenza annuale? 
La CM 2/2001, ai fini del computo del quadriennio, include tutti i servizi non di ruolo e, quindi, anche 
le supplenze temporanee. 
La circolare infatti recita: 

• "Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne 
ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i 
servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 
1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in 
materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica." 

Parere: Per i docenti di religione l’individuazione della tipologia di incarico che reca con sé il diritto alla ricostruzione è rinvenibile dalla lettura comparata di una serie di norme che si sono succedute nel tempo. L’art. 7 della L. 831/61 dispone che  “Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di 
abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per 
cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o 
per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al 
trattamento economico durante le vacanze estive.  

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore 
settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo 
alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive .  

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di 
servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente”.  Inoltre, la citata assimilazione, operata dall’art. 1 del D.L. 370/70  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, non si riferisce alla tipologia del servizio, bensì all’ordine di scuola presso la quale il servizio medesimo è stato svolto a decorrere dal 1° giugno 1977, data di entrata in vigore della L. 312/80. Infatti, prima delle modifiche intervenute con legge di conversione n. 576/1970, il servizio non di ruolo prestati presso le scuole primarie dai docenti di scuola secondaria era riconoscibile solo per la metà della loro durata. 
120) Raggiungimento dei 180 giorni 
Quesito 
Un docente di scuola secondaria di primo grado ha, nell’a.s. 1997/98, la seguente situazione: 

• 16 giorni di servizio, prestati nel mese di ottobre, validi ai soli fini giuridici, 
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D.Lgs 297/1994. E’ pertanto necessario emanare un nuovo decreto che tenga conto di tale interruzione. Per far si che i periodi di assenza che interrompono la progressione della carriera siano presi in considerazione al momento dell’emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera è necessario: 

• 179 giorni di servizio, prestati dal 2/12/1997 al 10/6/1998, validi sia ai fini giuridici che 
economici 

Vale l’a.s. 1997/98 ai fini della ricostruzione di carriera? 
 
I 16 giorni concorrono al raggiungimento dei 180 giorni? 
Parere Il servizio valido ai fini giuridici, in quanto tale, concorre al raggiungimento dei previsti 180 giorni. L’anno scolastico 1997/98 è pertanto riconoscibile. 
121) Applicazione del CCNL 2009 
Quesito 
Come si applica il CCNL 2009 ad un  docente di scuola primaria con decreto di ricostruzione già 
vistato dalla RTS? 
Parere: La procedura per l’applicazione del CCNL 2009 è stata precisata nell’avviso del 29/9/2009 presente sulla homepage del SIDI. 
122) Scatti biennali dei docenti di religione 
Quesito 
Per l’applicazione degli scatti biennali ai docenti di religione è necessario il requisito dei 180 giorni di 
servizio per a.s.? 
Parere: I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio con incarico annuale (1/9 – 31/8),  a 5 7un umento biennale calcolato al 2, 0% della posizione stipendiale iniziale (art. , legge 28 luglio 1961, n. 831).  Al quinto anno, qualora l’incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il docente viene inserito nella normale progressione economica del personale di ruolo ed inquadrato nella fascia stipendiale corrispondente (fascia 3 – 8 con 1 anno di anzianità utile per il passaggio alla posizione successiva).  Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.  
123) Aspettativa e ricostruzione di carriera 
Quesito 
Un docente per il quale è già stato fatto il decreto di ricostruzione di carriera, è stato collocato in 
aspettativa per motivi di studio fino al 30 giugno. 
Si deve emanare un nuovo decreto? Se sì come fare? 
Parere: La carriera del personale della scuola subisce delle interruzioni quando il dipendente effettua rt. 453 del assenze, quali l’aspettativa per motivi di studio, che non rientrino nelle previsioni dell’a
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• che i periodi di assenza vengano inseriti nel SIDI seguendo il percorso: Personale _ _ _ _
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Comparto Scuola => Gestione Posizioni di Stato => Assenze, Aspettative, Congedi, Comandi => Acquisire Periodi – e quindi la tipologia d’assenza che interessa: 
• Nel stesso nodo devono essere inseriti gli estremi (numero, data e visto della RTS) del decreto di concessione dell’assenza in questione.   

124) Servizi riconoscibili per i docenti di religione 
Quesito 
Un docente di religione di scuola primaria, in possesso dei requisiti, dopo 4 anni di servizio ininterrotto 
come supplente annuale, ha diritto alla ricostruzione di carriera. 
I servizi prestati da quel docente come 
docente di scuola primaria e di infanzia - posto comune 
docente supplente temporaneo di religione nella scuola primaria 
svolti nei due anni scolastici precedenti la nomina di docente di religione, per più di 180 giorni, sono 
riconosciuti e aggiunti ai 4 anni maturati come docente di religione, ottenendo così un'anzianità di 6 
anni?  
Sono riconosciuti in toto oppure parzialmente (solo il servizio come docente di religione)? 
Parere: Il docente ha diritto al riconoscimento dei soli servizi prestati come insegnante di religione.  Infatti, il trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale. I requiseguensiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione economica sono i ti: 

• e a  4  p  aver pr st to almeno anni di servizio, ad incarico o sup lenza annuale in qualità di docente di religione,  anche con orario parziale e discontinuo; 
• ritto titolo di studio, la Curia Arcivescovile; essere in possesso, a partire dall’a.s. 1990/1991, del prescanteriormente è sufficiente l’apposita autorizzazione rilasciata dal
• aver ottenuto, al 5° anno, un incarico annuale con orario cattedra.  

125) Docente immesso in ruolo su più classi di concorso 
Quesito 
Un docente ha la seguente serie di immissioni in ruolo: 

• immesso nei ruoli della scuola secondaria di primo grado dalla graduatoria permanente (classe di 
concorso A033) con decorrenza giuridica 1/9/2005 e decorrenza economica 1/9/2006, 

• contemporaneamente effettua servizio quale supplente temporaneo fino al termine delle attività 
didattiche (classe di concorso A018) presso una scuola secondaria di secondo grado, 

• immesso nei ruoli della scuola secondaria di primo grado dalla graduatoria permanente (classe di 
concorso A033) in altra provincia con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2006, 

• presta servizio in quest’ultima posizione e supera il periodo di prova il 30/6/2006, 
• immesso nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado dalla graduatoria ad esaurimento 

(classe di concorso A018) della stessa provincia con decorrenza giuridica ed economica 
1/9/2007. 

Chi deve fare la prima ricostruzione di carriera? 
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Chi deve fare la cessazione dal ruolo di provenienza? 
Parere:  “La scuola di nuova titolarità deve procedere alla ricostruzione di carriera ed alla cessazione sulla scorta degli elementi forniti, con la riunificazione dei fascicoli, dalla scuola di precedente titolarità.  Ciò in quanto il SIDI, comunque,  non permette alla scuola l'emissione di decreti di ricostruzione se il docente non è ivi titolare.” 
 

126) Trattamento economico docenti di religione delle scuole secondarie di primo grado 
Quesito 
Alcune Ragionerie territoriali dello stato hanno mosso rilievi ai Dirigenti scolastici che hanno emesso 
decreti di inquadramento, predisposti con il SIDI, di insegnanti di religione assunti nei ruoli della 
scuola secondaria di primo grado cui è stato attribuito il trattamento economico previsto per i docenti 
delle scuole secondarie di secondo grado. 
A sostegno dei rilievi i dirigenti delle Ragionerie richiamano il parere del Consiglio di Stato espresso 
nell'Adunanza della Sezione Seconda del 25/5/2005 (9653/2004), emesso a seguito di specifica 
richiesta del Ministero, che sostiene non giustificata la conservazione ai docenti di religione immessi in 
ruolo di quei benefici introdotti per il personale precario. 
Come si deve comportare la scuola  che ha emesso decreti di inquadramento di questo tipo e non ha 
avuto rilievi dalla Ragioneria?  
Parere: Il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione Seconda del 25/5/2005 (9653/2004), così recita “... ai docenti nominati in ruolo nella scuola secondaria di 1° grado, al t n r , u  s d d cmomen o della co fe ma in ruolo  sarà attrib ito lo tipendio come ocente i s uola media e non di scuola secondaria di 2° grado come quando erano incaricati”. Infatti, la Legge n. 186/2003, istituendo ruoli specifici per i docenti di religione, ha definitivamente reso loro applicabile lo stato giuridico e contrattuale del personale della scuola. Pertanto, con l’entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei  docenti di religione assunti onale della a tempo indeterminato viene applicato in toto lo stato giuridico del restante persscuola. Si consiglia di procedere manualmente uniformandosi al parere del Consiglio di Stato. 
127) Titolarità della pratica di ricostruzione 
Quesito 
Un docente ha fatto richiesta di ricostruzione della carriera ed è stato trasferito ad altra scuola prima 
dell’emissione del decreto. 
Il docente deve ripetere la domanda nella nuova scuola o la pratica deve essere conclusa dalla prima?  
Parere: La scuola di nuova titolarità deve procedere alla ricostruzione di carriera sulla scorta degli elementi forniti, con la riunificazione dei fascicoli, dalla scuola di precedente titolarità. Anche perché, in ogni caso, il SIDI non permette alla scuola l'emissione di decreti di ricostruzione se il docente non è ivi titolare. Il docente non deve quindi reiterare la domanda alla nuova scuola perché già agli atti del suo fascicolo, tuttavia deve evidenziare la sua situazione alla nuova scuola e chiedere l'emissione del decreto di ricostruzione. 
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momento genetico dell’insorgenza del diritto al riconoscimento dei servsostegno va individuato nell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.In materia si segnala, inoltre, la nota MIUR prot. 1909 del 5 agosto 2004. 

128) Servizi pre ruolo da inserire nel SIDI 
Quesito 
Un assistente amministrativo, con la seguente storia professionale, è stato immesso in ruolo. 
servizio di ruolo come collaboratore scolastico (ricostruzione di carriera effettuata con riconoscimento 
di servizi pre ruolo) 
incaricato annuale come assistente amministrativo ai sensi dell’art. 59 CCNL 2007. 
Una volta inserite le assenze relative agli incarichi occorre inserire nel SIDI anche i periodi di servizio 
pre ruolo svolti come assistente amministrativo? 
Parere: Il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo è utile per la progressione della carriera nel ruolo di appartenenza (Collaboratore scolastico). A tal riguardo si consiglia di consultare manuale di codifica delle assenze presente nel SIDI (homepage => Procedimenti Amministrativi => Personale della Scuola => Codici assenze e posizioni di stato => pseudoassenze => Codice P54). igura come  servizio pre ‐ ruolo, Il servizio come assistente amministrativo, pertanto, non si confbensì cI passi ome servizio di ruolo a tutti gli effetti. da affrontare effettuare l’inquadramento  sono i seguenti: 

• Acquisire (o predisporre) il decreto per la progressione di carriera in qualità di collaboratore scolastico di ruolo, sviluppato sino alla data di cessazione  
• Predisporre l’inquadramento economico nel nuovo ruolo (assistente amministrativo) alla adata del passaggio. Si ricorda che per il pass ggi del personale ATA l’inquadramento, in prima istanza, viene effettuato mediante temporizzazione. 
• Procedere, dopo il superamento del periodo di prova,  con il riconoscimento dei servizi pregressi (ricostruzione della carriera) attribuendo il trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione. 

129) Servizi pre ruolo presati su sostegno senza titolo 
Quesito 
Sono riconosciuti i servizi pre ruolo prestati, dal 1992 al 1999, da un docente di scuola primaria su 
sostegno senza il prescritto titolo? 
Se non sono riconosciuti la norma è quella contenuta dalla nota MIUR n. 14866 del 2/10/2009? 
Parere:  I  servizi  prestati  senza  titolo di  specializzazione sul sostegno entro il  1999 vengono riconosciuti  ai  fini  economici  a  far  data  dall’1/7/1999. In data  19 giugno 2009 la VI sezione del Consiglio di Stato,  con sentenza n. 4140/09, ha respinto l’appello del Ministero avverso una sentenza del Tar Lazio, affermando la riconoscibilità ai fini di carriera del servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione.   Il CdS ha ribadito quanto già affermato dal Tar e cioè che: “Il Tar ha ritenuto l’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea), mentre nessun titolo di specializzazione è contemplato dalla norma; che l’art. 7 è applicabile ai rapporti pendenti e che il izi pre‐ruolo su posti di ” 
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130) Ricostruzione di carriera e aumenti sequenza contrattuale 
Quesito 
Nella ricostruzione di carriera di un docente di scuola secondaria di primo grado non compaiono gli 
aumenti contrattuali stabiliti nell’ultima sequenza contrattuale con decorrenza aprile e luglio 2008. 
Occorre attendere l’aggiornamento del SIDI o si può emettere il decreto? 
In generale, quando viene riassorbita nella ricostruzione di carriera l’anzianità solo economica del pre 
ruolo? 
Parere  Per definire la progressione di carriera in base al CCNL 2009 è necessario utilizzare le funzioni descritte nell’avviso del 29 settembre 2009 in quanto il sistema non procede automaticamente. Preme comunque precisare che, in base alle istruzioni impartite con Nota MIUR n. 4295 del 16/11/2005,  “per il personale in servizio non deve essere emesso alcun provvedimento di ricostruzione in applicazione dei CCNL,  in quanto a tale incombenza procedono autonomamente i preposti Uffici delle Direzioni Generali dei Servizi vari, che provvedono, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al pagamento ed all'aggiornamento, ai sensi delle disposizioni derivanti dai CCNL, delle competenze per il personale della scuola”.  E’ necessario, altresì, procedere all'aggiornamento della progressione di carriera nei confronti del personale cessato dal servizio nel corso del biennio 2008/2009. Per quanto attiene la valutazione  delle anzianità economiche,  l’art. 4 ‐ comma 3 ‐ del D.P.R. 399/88 dispone la somma delle due anzianità (giuridica e economica ed utile ai soli fini 8 anni  ATA. economici) al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore, dei 1per i docenti di scuola elementare e per i Direttori SGA, dei 20 anni per il restante personaleL’anzianità cosi rideterminata è utile, in maniera permanente, per il passaggio di gradone.   
131) Mancata ricostruzione di carriera  
Quesito 
Un docente è nominato nei ruoli della scuola dell’infanzia nell’a.s. 2005/2006. 
Non supera il periodo di prova che viene pertanto prorogato a successivo a.s. 2006/2007. 
Il docente supera il periodo di prova e richiede la ricostruzione di carriera che non viene effettuata. 
Nell’a.s. 2008/2009 il docente ottiene il passaggio nei ruoli della scuola primaria. 
Chi deve fare la ricostruzione? Come procedere? 
Parere L’attuale scuola deve fare il decreto di ricostruzione iniziale e il decreto di progressione di carriera per il passaggio alla scuola primaria. 
 

132) Ricostruzione di carriera errata e non inviata al MEF 
Quesito 
Un docente ha avuto una ricostruzione di carriera errata (un intero anno non valutato) che, inoltre, non 
è stata inviata al MEF. 
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Cosa si deve fare? 
Parere Occorre entrare nel SIDI e cancellare gli estremi della registrazione della RTS; inserire il servizio mancante; rielaborare il decreto; inviarlo alla RTS specificando che sostituisce il precedente 
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 perché errato. Occorre allegare la copia conforme del decreto sostituito. Una volta ottenuta la registrazione il decreto va inviato alla DPSV pagante. 
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133) Quando si applica la temporizzazione 
Quesito 
La temporizzazione si applica al docente che passa dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado. 
E’ vero che non si applica nel caso contrario, ovvero al docente cha passa dalla scuola secondaria di 
secondo grado a quella di primo, perché l’importo risultante sarebbe inferiore alla retribuzione già 
percepita? 
Parere Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado non prevede assolutamente la temporizzazione, ma il pieno riconoscimento del servizio nel ruolo di provenienza. Infatti, nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, la ricostruzione della carriera viene disciplinata da norme diverse a seconda del tipo di passaggio, della categoria di personale interessato e degli ordini di scuola tra cui avviene il passaggio.  L'articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e docente delle scuole di ad uno superiore il servizio prestato nel istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ruolo inTale no feriore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. rma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo: 

• da docente di scuola secondaria di primo grado a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado;  
• da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico pratico) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado.   

134) Ricostruzione in caso di passaggio di qualifica 
Quesito 
Un assistente amministrativo chiede la ricostruzione di carriera. Nell’esaminare la dichiarazione dei 
servizi prestati emerge che l’assistente è già stato di ruolo come collaboratore scolastico, ovvero nella 
qualifica inferiore. 
Come fare? Una prima ricostruzione come collaboratore anche se era di ruolo in altra sede? 
Parere Occorre fare due ricostruzioni se la prima non è già passata in prescrizione. Se già non l’aveva fatto l’interessato deve fare richiesta di due ricostruzioni e la scuola elaborarle in sequenza, salvo il caso che la prima ricostruzione non fosse di competenza delle scuole ma dell’USP (fino all’1/9/2000). 
 

135) Come verificare la convenienza tra temporizzazione e ricostruzione 
Quesito 
Come si può verificare, utilizzando il SIDI, la convenienz
Parere E’ lo stesso SIDI che indica il metodo più vantaggioso. a tra temporizzazione e ricostruzione? 
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136) Anno sabbatico 
Quesito 
Un docente che ha già usufruito di un anno di aspettativa non retribuita nell’a.s. 2008/2009 ha chiesto 
un ulteriore anno di aspettativa (anno sabbatico) per l’a.s. 2009/2010. 
Ai fini della progressione di carriera, è necessario emettere un decreto relativo alla sospensione? 
Parere Le assenze che comportano l’interruzione della progressione di carriera necessitano di apposito decreto di ricostruzione che tenga conto della condizione interruttiva del servizio. 
137) Valutazione dei servizi prestati 
Quesito 
Come valutare i seguenti servizi? 
10/1/2002-30/6/2002 
10/1/2003-15/6/2003 
10/1/2003-7/6/2003 e 9/6/2003-15/6/2003 
Parere Il primo servizio è sicuramente valutabile in quanto di durata superiore ai previsti 180 giorni. Per quanto riguarda l’a.s. 2002/2003 i servizi indicati sono coincidenti e, in virtù del disposto di cui all’art. 11 della legge 124/1999, l’anno scolastico è valido in quanto coperto da almeno un servizio continuativo (10/1/2003‐15/6/2003). Per far sì che tale servizio sia riconosciuto dal sistema SIDI è necessario, in fase di inserimento, spuntare il campo “scrutini o esami”. 
138) Periodo di prova 
Quesito 
Facendo la ricostruzione di carriera di un docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2006 
e decorrenza economica 1/9/2007, inserendo nel SIDI come data di conferma in ruolo 1/9/2007, il 
sistema segnala l’errore “KV - 535 IL PERSONALE NON HA MATURATO I GIORNI DI 
SERVIZIO UTILI ALLA PROVA”. 
Come mai? Cosa fare? 
Parere Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 39/2001, per i docenti assunti in prova a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, obbligati pertanto a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido ‐ ai fini della prova ‐ se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini.  In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico di r odecorrenza giuridica della nomina in uolo fino al momento dell'assunzi ne effettiva a tempo indeterminato.  E’ necessario, pertanto, verificare nel SIDI se è stato inserito il servizio a tempo determinato relativo all’anno scolastico 2006/2007. Qualora, nonostante l’inserimento, la segnalazione di errore continuasse ad apparire sarà necessario procedere manualmente alla predisposizione del decreto di ricostruzione. 
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139) Temporizzazione fatta usando il SIDI 
Quesito 
La temporizzazione di un docente che passa di ruolo dalla scuola primaria a quella secondaria, può 
essere fatta con il SIDI o deve essere fatta manualmente? 
Parere Per effettuare l’inquadramento, in caso di passaggio di ruolo, le procedure da eseguire al SIDI si possono così riassumere 
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 Percorso SIDI Attività Operazioni Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => e de rogreDefinizion lla P ssione di Carriera => Acquisire Dati Ultimo Inquadramento 
Individuazione pratica Visionare l’ultima ricostruzione fatta e controllare se sono stati sviluppati tutti gli inquadramenti contrattuali. Se non effettuati procedere come atosotto indic . Personale scuola => Personale comparto scuola => Gestione della Carriera => lla Progressione Definizione dedi Carriera => Aprire Pratica 
Apertura pratica  Appaiono le due carriere. dramento Selezionare l’inquaprecedente. Normativa Da Applicare: D ‐ Inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95‐1/8/96‐6/5/99‐15/3/01‐24/7/03‐7 27/12/05‐29/11/0 Tipologia Pratica  ‐ Decreto di Rettifica dalla data to 3dell’ultimo inquadramen vio”, nefici, Proseguire  con “In calcolo servizi e beiniziali operatore,conferma servizi, calcolo e stampa. Personale scuola => rtoPersonale compa  scuola =Gestione della carriera =>  servizi e >  Riconoscimentobenefici =>  Aprire Pratica. 
Acquisire domanda (nei passaggi in cui la domanda non è richiesta non ) inserirla

Inserire la data di acquisizione della domanda di riconoscimento dei servizi 
Personale scuola => rtoPersonale compa  scuola =Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici  => 

> Calcolo riconoscimento servizi  Per aggiornare la pratica in caso vengano apportate rettifiche ai dati inseriti ed in caso vengano inseriti nuovi dati  
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 Percorso SIDI Attività Operazioni Valutare e riconoscere servizi e benefici Personale scuola => rtoPersonale compa  scuola =Gestione della carriera =>  >  

> Riconoscimento servizi e benefici =Calcolare Progressione Di Carriera. 

Calcolo progressione carriera Per aggiornare la pratica in caso vengano apportate rettifiche o inseriti dati nuovi nei nodi relativi alle posizioni di stato 
Personale compa  scuola =Gestione della carriera =>  e rto > Riconoscimento servizi benefici => Acquisire Dati del Decreto  

Acquisire estremi approvazione organo di controllo  
inserire:  sigla Ragioneria Territoriale Stato, data del visto e numero registrazione  

Personale compa  scuola =Gestione della carriera =>  servizi e rto >  Riconoscimento benefici” =>  Stampare Decreto. 
Stampa decreto Consente la stampa in linea del ecreto di ricostruzione della arriera. dc 

Si consiglia, comunque, la consultazione del Manuale utente disponibile sul portale SIDI alla voce 
Procedimenti Amministrativi => Personale Scuola => Guide operative => Gestione della carriera.  

140) Ricostruzione di carriera di un docente immesso in ruolo l’1/9/2008 
Quesito 
Una volta caricati i dati relativi ai servizi pre ruolo, al superamento del periodo di prova e agli estremi 
di registrazione del contratto di un docente di scuola secondaria di secondo grado, il SIDI non elabora 
la ricostruzione ed emette la segnalazione “KN-548 RUOLO INCOMPATIBILE CON LE 

 PROCEDURE DISPONIBILI”. Come mai? Cosa fare? 
Parere La  segnalazione KN‐548 appare, attualmente, per  tutti i casi in cui si voglia procede al riconoscimento di servizi e benefici nei confronti del personale immesso in ruolo nell’a.s. 2008/2009. Ciò in quanto il SIDI, nonostante l’aggiornamento comunicato con l’avviso del 29/09/2009, non prevede ancora la possibilità di procedere ex novo alle ricostruzioni di carriera del personale immesso in vigenza del CCNL 2008/2009. Infatti, il citato avviso precisa che “per ricostruire la carriera di docenti o ATA mai trattati dal Sistema gli uffici dovranno produrre due decreti, il primo con le vecchie funzioni ed il secondo con la citata funzione per l’applicazione dell’ultimo CCNL” , significando con ciò che il primo c rde reto di ricostruzione può esse e sviluppato solo per il personale immesso anteriormente all’entrata in vigore del biennio economico 2008/2009. E’ necessario, pertanto, attendere un ulteriore aggiornamento delle procedure SIDI per poter emettere il decreto di ricostruzione. 
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141) Ricostruzione di carriera di un docente di scuola secondaria 
Quesito 
Docente di scuola primaria dall’1/9/1994 al 31/8/2007 passato nei ruoli della scuola secondaria di 
primo grado l’1/9/2007. 
Ha già un primo decreto datato 23/11/1998. 
Per l’inquadramento retributivo seguendo il percorso del SIDI, se si inseriscono  

• D – tipologia pratica: 3  
• decreto di rettifica dalla data dell’ultimo inquadramento: 23/11/1998 

il sistema segnala l’errore “KN-2282 DATA NON COMPRESA TRA 1/09/2000 E 31/01/2005”. 
Come ma ? Che fare  
Parere 

i ?L’errore compare poiché la competenza in merito all’emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera, antecedenti il 1° settembre 2000, è dell’Ufficio Scolastico Provinciale. La materia è stata chiarita dalla C.M. 9 maggio 2001, n. 86 che  testualmente recita: “Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 275/1999, art. 14, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, per le domeducat ande di riconoscimento dei servizi e dei benefici presentate dal personale docente, ivo e A.T.A. dall’1 settembre 2000. [….] I Provveditorati restano competenti: 
• tive alle domande presentate in data antecedente l’1 per la definizione delle pratiche rela
• 

settembre 2000;  per i decreti dei dirigenti scolastici;  
• per i decreti del personale collocato fuori ruolo o comunque senza sede di titolarità”.  

 

142) Ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo 
Quesito 
Come operare per ricostruire la carriera di un assistente amministrativo dipendente fino al 31/12/1999 
di un ente locale con servizio part-time, passato alle dipendenze dello stato dall’1/1/2000 con servizio 
full-time? 
Parere L'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato ha, per anni, tenuto aperto un contenzioso a causa della diversa interpretazione che è stata data alla norma.  Le principali note con le quali il MIUR ha diramato le istruzioni operative per l'inquadramento economdell'art ntico del personale (ATA e insegnanti tecnico‐pratici) proveniente dagli enti locali, ai sensi . 8 della Legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono le segue i: 

• Nota 11 giugno 2001, prot. n. 105/SD Acquisizione dati per inquadramento personale proveniente dagli Enti Locali 
• Nota 20 febbraio 2002, prot. n. 122 (Dip. serv. nel terr. ‐ Dir. gen. pers. scuola e amm.ne ‐ Uff. VIII). Personale ATA transitato dagli Enti Locali. Inquadramento – Chiarimenti 
• Nota 18 marzo 2002, prot. n. 175 (Dip. serv. nel terr. ‐ Dir. gen. pers. scuola e amm.ne ‐ Uff. VIII). Personale ATA transitato dagli Enti Locali. Inquadramento ‐ Chiarimenti. Errata corrige Successivamente, in seguito alle numerose azioni giudiziarie promosse dal personale interessato, il legislatore ha fornito la corretta interpretazione del comma 2 dell’art. 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124. 
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 Infatti, la legge finanziaria del 2006 (

 

disciplinata da norme diverse a seconda del tipo di passaggio, della categoria di personale interessato e degli ordini di scuola tra cui avviene il passaggio.  Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria o dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente,  le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni. Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.  
68

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218), al comma 218 dell' articolo 1, interpreta la norma originaria (il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999), che riconosceva al personale interessato "ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza", in base al cosiddetto principio della "temporizzazione". In ultimo, il comma 147 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha stabilito che “In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008‐2009 viene esaminata anche la posizione giuridico‐economica del personale ocali allo Stato in attuazione della legge ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti l3 maggA tal prio 1999, n. 124”. oposito sono state diramate le seguenti circolari:  
• o .  Nota 8 maggio 2008, prot. n. 7640 (M.P.I. ‐ Dip. per l'Istr. Dir. Gen. per il Pers. Sc l  Uff. V) Personale ATA trasferito dagli enti locali (art. 8, legge n. 124/1999) ‐ Rilevazione servizi. 
• Nota 4 giugno 2008, prot. n. 9233 (MIUR – Dip. Istr. – Dir. Gen. Pers. Scol. – Uff. V) Personale ATA trasferito dagli enti locali (art. 8 della legge n. 124/1999.‐). Rilevazione servizi. 

143) Ricostruzione di carriera di un DSGA 
Quesito 
Per un DSGA immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2007 e decorrenza economica 1/9/2008, il 
SIDI applica la ricostruzione di carriera invece della temporizzazione, poiché considera la retribuzione 
in godimento e non quella derivante dalla ricostruzione.  
E’ possibile integrare il decreto elaborato dal SIDI con un altro decreto elaborato manualmente? 
Parere Esiste la nota ministeriale n. 201 del 12/12/2001 che recita: “In attesa di ulteriori adeguamenti dei programmi attualmente forniti, si invitano gli Uffici u tperiferici a provvedere alla stesura manuale di tutti q ei provvedimen i, che per la loro particolarità non sono suscettibili con il trattamento di procedure automatizzate.” Quindi è possibile integrare il primo decreto elaborato dal SIDI con un successivo decreto manuale. 
144) Ricostruzione di carriera di un docente di scuola dell’infanzia passato alla scuola 

superiore 
Quesito 
Nell’elaborare la ricostruzione di carriera per un docente di scuola dell’infanzia passato alla scuola 
superiore, il SIDI ha applicato la temporizzazione con il risultato che il docente si è visti riconoscere 6 
anni di anzianità + 1 ai soli fini economici in luogo degli 8 già riconosciuti al 31/8/2004. 
E’ corretta la procedura applicata? 
Parere Nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, la ricostruzione della carriera viene 
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 Relativamente ai passaggi di ruolo o di qualifica nell’ambito del comparto scuola, è stata emanata la circolare ministeriale 24 marzo 1999, n. 78, prot. 63, con la quale sono state diramate apposite istruzioni operative. 
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145) Supervalutazione del servizio prestato all’estero 
Quesito 
Un docente ha prestato servizio per 5 anni (1/9/2003 - 31/8/2008) all'estero con nomina del Ministero 
degli Affari Esteri. 
Inseriti nel SIDI i dati per la supervalutazione il risultato è stato il seguente: 

• all’1/5/2004 otteneva il passaggio alla classe 4 (15 - 20) e venivano riconosciuti 2 mesi di 
supervalutazione ai fini economici dall’1/3/2004; 

• all’1/10/2007 aveva ulteriormente riconosciuti 1 anno 2 mesi e 15 giorni di supervalutazione ai 
fini economici per il passaggio alla classe 5 (21-27). 

Dall’1/1/2009 il docente ha acquisto l'anzianità corrispondente alla classe 5 ed ha visti riconosciuti, 
complessivamente, come supervalutazione 2 anni 4 mesi e 15 giorni invece dei 3 spettanti. 
Il docente ha presentato ricorso.  
Come si deve procedere? 
Parere La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D. 12/2/1940, n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del Ministero Affari Esteri, è calcolato per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà ri.  per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96). Per il caso proposto la supervalutazione riconoscibile corrisponde, effettivamente, a 3 anni inteSi consiglia, pertanto, di procedere manualmente alla rettifica del decreto elaborato con il SIDI. 
146) Come sanare una ricostruzione errata 
Quesito 
Docente di scuola primaria, vincitore di concorso, nominato in ruolo con decorrenza 10/9/1983 ed 
economica 13/9/1983. 
Ha la conferma in ruolo in data 9/9/1984 e ha una prima ricostruzione di carriera in cui vengono 
riconosciuti anni di servizio prestati in qualità di segretario di scuola statale. 
L’1/9/2008 il docente ottiene il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di primo grado e ha la 
conferma in ruolo in data 1/9/2009. 
Elaborando la ricostruzione relativa al passaggio è emerso che la prima ricostruzione era errata ed è 
stato emesso un nuovo provvedimento di rettifica. 
Anche tale provvedimento è risultato errato. 
Il docente nel frattempo si è trasferito e ancora occorre sanare la prima ricostruzione ed elaborare la 
seconda. 
Come si deve procedere? 
Parere vDal quesito non si e ince se il provvedimento di rettifica è stato elaborato utilizzando il SIDI o manualmente e se il decreto decorrente dal 9/9/1984 è stato emesso dal competente USP. Comunque, qualora il provvedimento fosse stato elaborato con il SIDI, dovrà essere la nuova scuola a sanare il pregresso per poi procedere con il nuovo inquadramento. 
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 Infatti, la gestione delle pratiche di ricostruzione della carriera può essere effettuata solo dalla scuola di titolarità come risultante al SIDI. 

 70

147) Incarico annuale e supplenza annuale 
Quesito 
Un docente di religione ha presentato, a suo tempo, domanda per la ricostruzione di carriera, 
possedendo tutti i requisiti indispensabili. 
In particolare il docente ha la seguente situazione: 
 
1989-1990 servizio riconosciuto valido  
1990-1991 servizio riconosciuto valido  
1991-1992 servizio riconosciuto valido  
1992-1993 servizio riconosciuto valido  
1993-1994 supplenza annuale 20/12/1993-31/8/1994 
1994-1995 supplenza annuale 10/12/1994-31/8/1995 
1995-1996 servizio riconosciuto valido  
 
La ricostruzione è stata elaborata con tali dati ed inviata alla RTS. 
Si chiede: 
Incarico annuale e supplenza annuale sono assimilabili? 
Il fatto che la supplenza inizi il 12/10 e non l’1/9 ha ripercussioni sulla riconoscibilità del servizio? 
La ricostruzione da quando deve decorrere? 
Parere Per i docenti progre di religione i requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla ssione economica sono i seguenti: 

• e t v  c naver pr sta o almeno 4 anni di ser izio, ad incarico o supplenza annuale,  anche o  orario parziale e discontinuo; 
• ritto titolo di studio, essere in possesso, a partire dall’a.s. 1990/91, del presc
• 

anteriormente è sufficiente l’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia Arcivescovile; aver ottenuto, al 5° anno, un incarico annuale con orario cattedra: 
• iper la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un serv zio prestato per almeno 12 ore settimanali;  
• nelle scuole secondarie di I e II grado l’orario cattedra – pari a 18 ore settimanali – è dritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e tale ri uzione è dovuta a ”motivi strutturali” (art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399). Pertanto, incarico annuale e supplenza annuale sono assimilabili per la riconoscibilità del servizio.  Per quanto attiene la decorrenza del diritto a ricostruzione  questa coinciderà con il 5° anno di incarico annuale ad orario cattedra che, in relazione al caso proposto, potrebbe coincidere con l’a.s. 1995/1996 se prestato con l’orario previsto. 
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148) Contestazione caso di studio 4 
Quesito 
A mio avviso il decreto di inquadramento del docente diplomato di scuola media superiore, ex 
dipendente ente locale, passato allo stato dal 01/01/2000 ai sensi dell'art. 8 comma 1 l. 124/99 e' errato 
per i seguenti motivi:  
1° - il D.M. 5/04/2001 con il quale e' stato recepito l'accordo ARAN relativamente all'applicazione 
dell'art. 8 della L. 03/05/1999 n. 124, all'art. 3 comma 1 prevede l'inquadramento al 1/01/2000, sulla 
base del maturato economico in godimento presso l'ente locale, alla data del 31/12/1999, con 
attribuzione della posizione stipendiale di cui alla tabella b del CCNL 26/05/1999 di importo pari o 
immediatamente inferiore al predetto maturato economico. L'eventuale differenza tra l'importo della 
posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo in godimento al 31/12/1999, come 
sopra indicato, è corrisposta "ad personam" ed è considerata utile previa temporizzazione, ai fini del 
conseguimento della successiva posizione stipendiale.  
2° - per quanto sopra la richiesta di riconoscimento dell'anno 1971/72 non può riguardare lo stato, ma 
solo l'ente locale di provenienza, tenuto eventualmente, nei termini di legge, a rettificare il maturato 
economico al 31/12/1999 ed a corrispondere gli eventuali arretrati.  
Desidererei avere conferma o meno di quanto sopra esposto. 
Parere Il caso in questione è stato sottoposto ai discenti come caso particolare che, ai fini dell’emanazione del decreto in parola, è stato oggetto di apposito quesito interpretativo da parte del MIUR che, attraverso il diretto riscontro dell’Ufficio Scolastico competente, ha chiarito quanto segue: 
“Oggetto: Riconoscimento servizio pre ruolo insegnanti tecnico pratici transitati da Enti Locali allo 
Stato legge 124/99. 
[….] In merito si comunica che, a parere di questo Ufficio, il servizio pre ruolo in scuole statali e non 
valutato dall’Ente Locale di provenienza, può essere riconosciuto a condizione che sia stato reso con 
i requisiti previsti dalla normativa vigente (titolo, durata, qualifica). 
Si fa presente che il riconoscimento del suddetto servizio deve essere disposto con decorrenza dalla 
data del passaggio degli interessati nel ruolo dello Stato (1/1/2000) e che l’attribuzione sarà 
determinata con provvedimento manuale non essendo prevista la trattazione automatizzata SIMPI 
[…]”  Dall’esame del decreto, infatti, emerge che il docente, all’atto del passaggio, è stato inquadrato in base al D.M. 5/04/2001. Solo successivamente, in virtù del suo status di docente statale, è stato possibile procedere al riconoscimento del servizio pre ruolo di insegnamento svolto nell’anno scolastico 1971/1972, non riconoscibile dall’ente locale in base alla peculiare normativa dell’ente medesimo. Pertanto, quanto disposto dal decreto (che, si ricorda, ha ottenuto il visto di registrazione) è il prodotto dell’elaborazione effettuata in ottemperanza al parere ministeriale. 
149) Calcolo dei servizi per periodo di nomina 
Quesito: 
Il calcolo dei servizi, anche se sono senza interruzione di continuità, deve essere fatto per ogni periodo 
di nomina. 
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Si applica anche nel caso, ad esempio, di un assistente amministrativo che ha svolto supplenze 
temporanee nella scuola primaria dal 20/9/1998 al 25/3/1999 senza soluzione di continuità ma con 30 
nomine? 
Che fare se le scuole rilasciano le certificazioni cumulando i servizi senza indicare i riferimenti agli atti 
di nomina? 
Parere: Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), indipendentemente dal numero di contratti stipulati nel periodo. I mesi interi sono calcolati nel numero di 30 giorni indipendentemente dall’effettiva durata (28, 29, 30 o 31), mentre le frazioni inferiori al mese vengono calcolate secondo il calendario (Delibera n. 32 del 26/5/1992 Sezione di controllo della Corte dei Conti).  Per quanto attiene l’acquisizione degli  estremi di nomina, si suggerisce di chiedere alle scuole competenti apposita integrazione ai certificati di servizio. 
 

150) CCNL e ricostruzione di carriera 
Quesito 
Nell’elaborare la ricostruzione di carriera di un docente entrato in ruolo nell’a.s. 2007/2008 quale, o 
quali, CCNL occorre applicare? 
Più in generale qual è la regola da seguire? 
 
Parere  della carriera è quello in vigore alla data In generale, il contratto da applicare per la ricostruzionedella coNello s nferma in ruolo. 

• 
pecifico devono essere considerati più contratti : Tab. 1 sequenza 8/4/2008  ‐ CCNL 29/11/2007 

• Tab. A CCNL 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009 
 

151) Ricostruzione di carriera e temporizzazione 
Quesito 
Un docente da tempo di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado accetta la nomina come docente 
a tempo indeterminato nella scuola primaria. 
Avendo superato il periodo di prova si deve procedere alla ricostruzione di carriera o applicare la 
temporizzazione? 
Parere Non sono frequenti i casi di passaggio al ruolo inferiore. Poiché il passaggio in questione prevede l’inquadramento in fasce stipendiali inferiori rispetto al ruolo di provenienza, il meccanismo da applicare è sempre la temporizzazione che consente il mantenimento del maturato economico in godimento alla data del passaggio a prescindere dall’anzianità riconosciuta. 
152) Ricostruzione di carriera e scatti biennali 
Quesito 
Un docente di religione a tempo indeterminato nella scuola primaria ha il seguente iter professionale: 
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Anno scolastico Incarico 
2005/2006 supplenza breve e saltuaria (più di 180 giorni) 
2006/2007 incarico per più di 12 ore di cattedra settimanali 
2007/2008 incarico per più di 12 ore di cattedra settimanali 
2008/2009 incarico per più di 12 ore di cattedra settimanali 
2009/2010 incarico di 20 ore di cattedra settimanali 
 
Avendo il docente presentato domanda di ricostruzione di carriera, si deve attribuire il solo scatto 
biennale o procedere alla ricostruzione? Il primo anno, trattandosi di supplenza breve e saltuaria anche 
se protratta per più di 180 giorni, va riconosciuto o no? 
Parere nSi ricorda che ei confronti dei  docenti di religione assunti a tempo indeterminato viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale della scuola. o t  Pertanto, quale d cen e di ruolo, dovrà essere predisposta, all’atto della conferma in ruolo, la ricostruzione della carriera valutando ogni servizio di durata superiore ai 180 giorni. Infine si precisa che l’istituto degli aumenti biennali e la non riconoscibilità dei servizi di supplenza temporanea afferiscono allo status di docente di religione incaricato annuale e non a quello di docente di ruolo.  
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153) Assenza per sciopero durante il periodo di prova 
Quesito 
In caso di assenza per sciopero durante il periodo di prova come bisogna registrare l’evento usando il 
SIDI? 
Inserire tutto il servizio e poi registrare l’assenza? E con quale codice? 
Oppure inserire il servizio in due parti (la prima fino al giorno di sciopero e la seconda dal giorno 
successivo)? 
Qual è la norma di riferimento? 
Parere Il diritto di sciopero dei lavoratori è sancito dall'art.40 della Costituzione. Nella scuola tale diritto è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni nella legge 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000, da tutto il personale con contratto a tempo (  uindeterminato e determinato il supplente, quindi, anche con contratto di brevissima d rata, può partecipare allo sciopero). Lo sciopero è un'astensione dal lavoro, non un'assenza, e pertanto produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (cfr. C.M. n.190/1979). 
154) Calcolo del rateo del biennio 1996/1997 
Quesito 
Come si calcola il rateo del biennio 1996/1997? 
Parere Le modalità ed i criteri per l’attribuzione ed il calcolo del rateo per il biennio 96/97 sono disciplinati dall’art. 67 del CCNL 4/8/1995 che si riporta di seguito:  
Art. 67 - Ratei 
1. Al personale che nel biennio 96/97, in ragione dell’anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai 
fini della collocazione nella nuova struttura retributiva, non consegue in detta struttura il 
passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, è attribuito un 
incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 
23 agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995. 
2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, 
ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli 
incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988. 
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato 
ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante 
dall’applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto in rate mensili, decorrenti, 
rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti 
dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell’anno 1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che 
avrebbero conseguito tali aumenti nell’anno 1997. 
4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dell’assegno ad personam, al 
quale vanno a sommarsi, e sono riassorbibili con il passaggio nella posizione retributiva successiva 
a quella di primo inquadramento nella nuova struttura. 
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155) Ricostruzione di carriera e mancanza di documentazione 
Quesito 
Dovendo provvedere alla ricostruzione di carriera di un docente della scuola dell’infanzia passato al 
ruolo della scuola primaria e non essendoci documentazione (contratto o decreto di passaggio) nel 
fascicolo personale del docente, come si deve procedere? 
Anche nel SIDI, in Gestione assunzioni => acquisire estremi non risulta niente. 
Parere h a a m o Di norma i passaggi c e vvengono  seguito di obilità sono ggetto di apposito contratto stipulato con l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. Si consiglia pertanto di contattare tale Ufficio per acquisire copia della documentazione occorrente. 
156) Servizio come docente di religione e ricostruzione di carriera 
Quesito 
Il servizio prestato come docente di religione nella scuola primaria è riconosciuto ai fini ella 
ricostruzione di carriera per posto comune? 
Parere Ai docenti di scuola primaria è riconoscibile il servizio di insegnamento di religione, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione. 
157) Provvedimento disciplinare e ricostruzione di carriera 
Quesito 
Ai fini della ricostruzione di carriera di un docente, cosa comporta l’essere incorso, durante il periodo 
di prova, in un provvedimento disciplinare con sospensione dello stipendio? 
Parere L’incorrere in un provvedimento disciplinare durante il periodo di prova può essere un motivo per il rilascio di parere non favorevole da parte del Dirigente Scolastico. La proroga per esito sfavorevole della prova, ex art. 439 D.Lgs n. 297/1997, può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico, qualora si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.  Comunque, in tale caso la carriera subisce dei ritardi rispetto alla normale progressione.  I casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del CCNL 4/8/1995 che testualmente recita : 
“il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione 
dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: 
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i 
Capi d'istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a 
cinque giorni per il personale ATA; 
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
fino a un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale 
ATA.” 

 75



RdC_Risposte ai quesiti del forum_V020.doc  
________________________________________________________________________________ 
 
 

158) Orario di cattedra frazionato su più scuole 
Quesito 
Un docente di religione ha un incarico di 9 ore nella scuola secondaria di primo grado e un incarico di 9 
ore nella scuola secondaria di secondo grado. 
Si può considerare come un tutt’uno e quindi riconoscere l’anno ai fini della progressione di carriera? 
Parere Per la validità dell’anno scolastico vengono sommati i periodi di servizio prestati in scuole dello stesso ordine anche se di grado diverso, ma non i periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine. Per cui è possibile sommare tre mesi di servizio nella scuola media e 3 mesi di servizio nella scuola superiore, come anche il servizio prestato nella scuola materna con quello prestato nella scuola elementare. Non si possono, invece, sommare, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati nelle scuole elementari/materne con quelli eventualmente resi nelle scuole medie/superiori. 
159) Ricostruzione di carriera e decorrenza ai fini economici 
Quesito 
Un docente ha la seguente storia professionale: 
 
1/9/2007 Immissione in ruolo (classe di concorso A048) 
2007/2008 Incarico a tempo determinato (classe di concorso A047) ex art. 36 

CCNL 27/11/2007. Supera il periodo di prova (classe di concorso 
A048) e ottiene la conferma in ruolo dall’1/9/2008 

2008/2009 Incarico a tempo determinato (classe di concorso A047) ex art. 36 
CCNL 27/11/2007 

2009/2010 Passaggio di cattedra (dalla classe di concorso A048 alla classe 
A047) e assegnazione in una scuola della provincia di Forlì. Ottiene 
l’assegnazione provvisoria presso scuola di altra provincia. 

 
Chi deve elaborare la ricostruzione di carriera richiesta dal docente? E come procedere? 
E’ corretto indicare l’1/9/2008 come data di decorrenza giuridica e l’1/9/2009 come data di decorrenza 
economica? 
Parere uzione Scolastica risultante nel La  ricostruzione della carriera deve essere predisposta dell’IstitSIDI.  Dovran e: no essere predisposti due provvedimenti di ricostruzion

• il primo per l’immissione nella classe di concorso A048 
• il secondo per il passaggio alla classe A047 L’indicazione della decorrenza giuridica e di quella economica sono deducibili dal contratto stipulato all’atto del passaggio di ruolo. 

160) Scatti biennali dei docenti di religione 
Quesito 
Nel caso un docente di religione si trovi ad assumere il terzo incarico annuale, per ottenere lo scatto 
biennale deve fare apposita domanda o la scuola deve procedere automaticamente? 
Che tipo di provvedimento deve essere predisposto a fronte dell’aumento? 
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Occorre poi mandarne copia alla RTS e alla DPSV? 
Parere Gli aumenti biennali devono essere disposti d’ufficio senza attendere la domanda dell’interessato. Si può fare un decreto di attribuzione da allegare al contratto inviato alla RTS e alla DPT, che motiva l’aumento di stipendio. 
161) Contratto valido ai soli fini giuridici e situazione previdenziale 
Quesito 
Nella dichiarazione dei servizi, per un contratto valido ai soli fini giuridici quale codice si deve inserire 
per la situazione previdenziale? 
Parere I contratti con valore ai soli fini giuridici risultano, attualmente, residuali rispetto alla totalità dei contratti e, di norma, si verificano laddove il servizio viene riconosciuto a seguito di contenzioso. In precedenza tale fattispecie di contratto era prevista anche in caso di assunzione di lavoratrice in astensione obbligatoria. A parere dello scrivente, nonostante non sia prevista una codifica specifica, il codice da inserire è RA01, atteso che il dipendente dovrà riscattare il periodo ai fini pensionistici. 
162) Superamento del periodo di prova e ricostruzione di carriera 
Quesito 
DSGA assunto a tempo indeterminato l’1/9/2008 ha superato a giugno 2009 il corso di formazione e ha 
ricevuto dal DS la relazione sul periodo di prova. 
Può presentare la domanda di ricostruzione di carriera o deve attendere l’avvenuta registrazione del 
decreto di conferma in ruolo da parte della RTS? 
Parere La domanda per l’ottenimento della ricostruzione della carriera può essere presentata a decorrere dalla data di superamento del periodo di prova senza attendere l’avvenuta registrazione del decreto di conferma da parte della RTS. 
163) Verifica della correttezza della ricostruzione di carriera 
Quesito 
Alcuni docenti contestano la correttezza della ricostruzione di carriera elaborata con il SIDI e registrata 
dalla RTS, perché si è configurato a loro carico un debito nei confronti dell’amministrazione. 
Com  verificare la correttezza della ricostruzione? 
Parere Per poter verificare la correttezza dei decreti elaborati dal SIDI è necessario simulare manualmente l’elaborazione dei provvedimenti di ricostruzione confrontando, poi, il totale dei servizi riconosciuti e l’inquadramento economico attribuito. 

e

164) Rientro in servizio e documentazione per la RTS 
Quesito 
Un docente dimissionario dall’1/9/2003 ha avuto il decreto di rientro in servizio con decorrenza 
1/9/2006. 
La RTS ha richiesto alla scuola una comunicazione con la decorrenza del successivo scatto di anzianità. 
Non essendo possibile ricalcolare la progressione con il SIDI (le procedure sono ferme al 2005) è stata 
fatta una comunicazione provvisoria ai sensi dell’art. 172 della L. 312/80.  
E’ corretta la procedura seguita o si sarebbe dovuto emettere un vero e proprio decreto? 
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Parere Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 5158  del 12 dicembre 2001 è necessario provvedere “alla stesura manuale di tutti quei provvedimenti che, per la loro particolarità, non sono suscettibili di trattamento con le procedure automatizzate.” 
165) Ricostruzione di carriera in assenza di servizi pre ruolo 
Quesito 
Per un docente di ruolo che ha superato l’anno di prova, deve essere elaborata la ricostruzione di 
carriera ed emesso il relativo decreto anche in assenza di servizi pre ruolo? 
Parere Si, poiché ogni dipendente della scuola necessita di un provvedimento formale di inquadramento nel ruolo di appartenenza. 
166) Retrodatazione della conferma in ruolo 
Quesito 
In quali casi è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo? 
E’ utile sia ai fini giuridici che economici o solamente ai fini giuridici? 
Parere Tutte le informazioni richieste sono contenute nell’apposita sezione del corso dedicata alla retrodatazione (La ricostruzione in generale => La conferma in ruolo del personale docente => La retrodatazione). 
167) Riconoscimento dei servizi pre ruolo 
Quesito 
E’ possibile avere un esempio concreto dell’applicazione del riconoscimento dei servizi pre ruolo che 
mostri la differenza tra anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici (4 anni per intero + 2/3 
degli anni di servizio residui) e anzianità riconosciuta ai soli fini economici (1/3 degli anni di servizio 
residui)? 
Parere Si fornisce l’esempio richiesto: ocente scuola primaria  ibili: anni 7 mesi 0 giorni 0 DTotale servizi pre ‐ ruolo riconosc Applicazione del riconoscimento: omici 4 anni interi ai fini giuridici ed economici /3 del rimanente periodo di 3 anni = 2 anni ai fini giuridici ed econnomici  21/3 del rimanente periodo di 3 anni = 1 anno ai soli fini eco  Pertanto i servizi so  seno riconosciui fini giuridicti nella misurai ed economici guenti solie:  fini economici A(4 anni+2/3)  6 anni 0 mesi 0 giorni 

A(1/3)  1 anno 0 mesi 0 giorni 
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168) Passaggio da ruolo superiore a ruolo inferiore e ricostruzione di carriera 
Quesito: 
Docente immesso nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado l’1/9/2005, l’1/9/2006 rinuncia al 
ruolo e accetta la nomina nei ruoli della scuola secondaria di primo grado. 
Dopo aver elaborato la ricostruzione fino al 31/8/2006, con il SIDI non è più possibile procedere. 
Cosa fare? 
Parere Non sono frequenti i casi di passaggio al ruolo inferiore e, pertanto, il SIDI non ne prevede l’elaborazione. Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 5158  del 12 dicembre 2001 è necessario provvedere “alla stesura manuale di tutti quei provvedimenti che, per la loro particolarità, non sono suscettibili di trattamento con le procedure automatizzate.” 
169) Detrazione dell’incremento stipendiale dall’assegno ad personam dopo la  

temporizzazione 
Quesito: 
Elaborando l’assegno ad personam con la temporizzazione, nel caso l’interessato abbia diritto ad 
incremento stipendiale ex CCNL, tale incremento viene detratto dall’assegno ad personam. 
In pratica l'assegno ad personam corrisponde alla differenza tra lo stipendio precedentemente goduto e 
la somma dello stipendio iniziale nel nuovo inquadramento con l'incremento contrattuale. 
E’ esatto? 
Parere L’esposizione del discente è corretta. 
170) Confronto tra temporizzazione e ricostruzione 
Quesito: 
Diversamente da quanto indicato nella risposta al quesito 26, elaborando la ricostruzione di carriera di 
un docente passato dalla scuola primaria a quella secondaria, con il SIDI si ottiene solo la 
temporizzazione senza possibilità di confrontare ricostruzione e temporizzazione. 
Cosa fare per avere il confronto? 
 
Parere Il SIDI non produce, nel corpo del decreto, lo sviluppo della temporizzazione e della ricostruzione, ma applica in automatico (ed in maniera implicita) la progressione economicamente più vantaggiosa per l’interessato. Per avere la possibilità di confronto è necessario sviluppare manualmente le due fasi per poi compararle con l’elaborazione fatta dal SIDI. 
 

171) Ricostruzione di carriera di un docente di religione 
Quesito: 
Docente di religione, in possesso dei prescritti titoli, ha il seguente iter professionale: 
 

1999/2000 Incarico annuale per 24 ore settimanali 
2000/2001 Incarico annuale per 17 ore settimanali + 5 ore in altra scuola 
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2001/2002 Incarico annuale per 22 ore settimanali + 2 ore in altra scuola 
2002/2003 Incarico annuale per 22 ore settimanali + 2 ore in altra scuola 
2003/2004 Incarico annuale per 22 ore settimanali + 2 ore in altra scuola 
2004/2005 Incarico annuale per 22 ore settimanali + 2 ore in altra scuola 

 
Immesso in ruolo l’1/9/2005 con decorrenza 1/9/2004. 
Superato il periodo di prova è stato immesso in ruolo su posto comune. 
Quando si completa il quadriennio per il diritto alla ricostruzione di carriera? 
Come si deve procedere per la ricostruzione di carriera? 
Parere Nel caso in questione devono essere emessi tre provvedimenti. All’uopo si precisa quanto segue: a) Il diritto alla ricostruzione della carriera in qualità di docente di religione incaricato annuale  chdecorre dall’1/9/2003 (ha ottenuto, al 5° anno, un incarico annuale con orario cattedra e, per la scuola primaria, è ritenuto tale con un servizio prestato per almeno 12 ore settimanali). b) Per procedere alla ricostruzione di carriera come docente di religione di ruolo occorre consultare la Nota MIUR prot. 1742 dell'11/12/2008 in cui sono riportate le modalità operative e dove viene esplicitamente detto che:  

1. alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito 
l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale 
riassorbibile come differenza tra la retribuzione "trattamento fondamentale" in godimento e 
quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione 
professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento; 
2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e 
seguenti del T.U. dell’istruzione D.P.R. n. 297/1994 (art. 485 del D.P.R. n. 297/1994); si 
attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale 
riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1. c) Alla data di passaggio come docente di ruolo su posto comune sarà necessario provvedere ad un nuovo inquadramento. 

 

172) Ricostruzione di carriera per passaggio di ruolo 
Quesito: 
Un docente di ruolo nella scuola dell’infanzia passa nei ruoli della scuola primaria. 
Come si deve procedere per la ricostruzione? Si deve ripartire dalla ricostruzione già fatta per la scuola 
primaria o si deve ripartire dall’inizio (valutazione servizi pre ruolo, ecc.)? 
Parere E’ necessario calcolare la progressione partendo dall’ultimo inquadramento come docente di scuola dell’infanzia.  nPreme sottolineare che il passaggio in questione non comporta variazio i giuridiche, dato che i due profili appartengono alla stessa area retributiva. Infatti, i docenti della scuola dell’infanzia che passano nel ruolo della scuola primaria ta nel mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico ‐ economica acquisiprecedente ruolo.  In sostanza tale passaggio si configura come passaggio di “cattedra” piuttosto che di ruolo. 
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173) Ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo con servizio pre ruolo come  
docente 

Quesito: 
Gli anni di servizio pre ruolo prestati da un assistente amministrativo come docente si scuola 
secondaria di secondo grado sono valutabili ai fini della ricostruzione di carriera o sono utili solo ai fini 
pensionistici? 
 
Parere: Riproponiamo le risposta corrette fornite da alcuni discenti:  

• Per il personale ATA sono riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera tutti i servizi 
prestati in scuole statali sia come ATA che come docente. 

• I servizi prestati come docente sono riconoscibili come si ricava dal caso 3 “Immissione in 
ruolo di un assistente amministrativo”.   

174) Ricostruzione di carriera di un docente  
 
Quesito: 
Un assistente amministrativo ha il seguente sviluppo di carriera: 
Servizi pre ruolo 

a.s. Durata Incarico Qualifica 
1986/87 46 g. supplente temporaneo docente 
1987/88 a.s. ist. magistrale legalmente riconosciuto docente 
1988/89 a.s. ist. magistrale legalmente riconosciuto docente 
1989/90 20 g. supplente temporaneo docente 
1991/92 58 g. supplente temporaneo docente 
1992/93 98 g. nomina giuridica (?)  
1993/94 29 g. supplente temporaneo docente 
1994/95 28 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 
1995/96 == == == 
1996/97 145 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 

13 g. supplente temporaneo docente 1997/98 
66 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 

1998/99 235 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 
1999/00 a.s. supplente temporaneo docente 

20 g. supplente temporaneo docente 2000/01 
158 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 
20 g. supplente temporaneo docente 
31 g. supplente temporaneo ass. amministrativo 

2001/02 

a.s. incarico annuale ass. amministrativo 
2002/03 a.s. incarico annuale ass. amministrativo 
2003/04 a.s. incarico annuale ass. amministrativo 
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Servizi di ruolo 

a.s. Incarico Qualifica 
2004/05 ruolo ass. amministrativo 

ruolo (aspettativa) ass. amministrativo 2005/06 
incarico annuale (USP) docente 
ruolo (aspettativa) ass. amministrativo 2006/07 
incarico annuale (USP) docente 
ruolo (aspettativa) ass. amministrativo 2007/08 
incarico annuale (USP) docente 
ruolo (vincitore concorso) docente 2008/09* 
incarico annuale (USP) altra provincia docente 

2009/10 ruolo (vincitore concorso) su sede provvisoria 
decorrenza giuridica ed economica 1/9/2009 

docente 

* Il docente dichiara di aver assunto servizio in entrambe le scuole. Di fatto è stato pagato dalla DPSV 
della prima 
 
Prima domanda 
Non essendo stata fatta a suo tempo la ricostruzione come assistente amministrativo, va fatta ora prima 
di procedere per quella come docente? 
Seconda domanda 
Come assistente amministrativo sono riconosciuti i servizi pre ruolo come docente? Si sommano tutti i 
periodi indipendentemente dalla validità dell’anno oppure si deve tener conto dei 180 giorni? 
Terza domanda 
Procedendo al nuovo inquadramento come docente si deve applicare la temporizzazione e, superato il 
periodo di prova, applicare il metodo più favorevole tra temporizzazione e ricostruzione? Da che data 
partire per la temporizzazione? Dall’1/9/2008, data di prima immissione in ruolo, o dall’1/9/2009, data 
della nuova immissione in ruolo? 
Quarta domanda 
Nel caso non si debba fare la ricostruzione come assistente amministrativo, i servizi (di ruolo e non di 
ruolo) sarebbero riconosciuti? E quelli prestati come docente mentre era di ruolo come assistente 
amministrativo? 
Quinta domanda 
Da quando deve decorrere la ricostruzione come docente? Dall’1/9/2008, data di prima immissione in 
ruolo, o dall’1/9/2009, data della nuova immissione in ruolo? 
Sesta domanda 
Il servizio prestato come incaricato nell’a.s. 2008/09 deve essere considerato e come? Di ruolo, non di 
ruolo? 
Settima domanda 
Chi è competente per i diversi provvedimenti da emettere? 
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Parere: 

• 1 - Ad ogni immissione o passaggio di ruolo deve corrispondere un decreto di ricostruzione. 
Dovrà pertanto essere emesso il decreto di ricostruzione della carriera in qualità di assistente 
amministrativo 

• 2 - Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le 
brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio 
non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali. Pertanto, per il personale 
ATA è ammessa: 

 La valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché 
prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74) 

 La validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del 
prescritto titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982) 

• 3/4/5Nell’ipotesi di passaggio dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente,  le 
anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si 
deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e 
successive modificazioni. Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione alla 
data del primo passaggio nei ruoli del personale docente (1/9/2008) 

• 6 – L’anno scolastico 2008/2009 sarà considerato di ruolo se coperto almeno  da decorrenza 
giuridica dell’incarico a tempo indeterminato. 

• 7 - Competente ad emettere i vari decreti di ricostruzione è la scuola di titolarità risultante dal 
SIDI 

 

175) Produzione di un decreto con la temporizzazione tramite SIDI 
 
Quesito: 
Il decreto di ricostruzione di carriera per un DSGA ex Responsabile amministrativo inquadrato 
l’1/9/2000 – quindi con il meccanismo della temporizzazione – è producibile con il SIDI? 
 
Parere: 
La ricostruzione dei DSGA, ex responsabili amministrativi, inquadrati dal 1/9/2000 era, a suo tempo, 
producibile con il SIMPI. 
Si ritiene che, se non ancora emessa, possa essere prodotta anche con il SIDI. 
 

176) Passaggio da scuola primaria a scuola secondaria di primo grado e ricostruzione di 
carriera 

 
Quesito: 
Un docente ha effettuato il passaggio da scuola primaria a scuola secondaria di primo grado. Ha già 
avuto una ricostruzione di carriera elaborata dall’ex Provveditorato. 
Se si tenta di aprire una nuova pratica con il SIDI, il sistema segnala l’incongruenza della data richiesta 
di ricostruzione. 
Come procedere? 
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Parere: 
E’ corretta la risposta fornita da un discente: 
Occorre inserire il nuovo contratto, ovvero il decreto di passaggio come se fosse un nuovo contratto. 
Una volta superato il periodo di prova inserirne gli estremi e procedere come di consueto. 
 
 

177) Relazione sul periodo di prova 
 
Quesito: 
La relazione stilata dal DS relativa al periodo di prova può/deve/non deve essere consegnata 
all’interessato? 
 
Parere: 
Un discente ha risposto che non va consegnata ma inserita nel fascicolo personale. 
La risposta del discente è corretta, ma occorre precisare che ogni atto che viene inserito nel fascicolo 
personale di un dipendente deve essere portato a conoscenza del dipendente stesso.  
 

178) Decreto di ricostruzione elaborato con il SIDI 
 
Quesito: 
Un docente entra in ruolo nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A059) in data 
1/9/1999. Il relativo decreto è stato elaborato con il SIDI. 
Passa poi nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A060) in data 
1/9/2000. Il relativo decreto è stato elaborato con il SIDI. 
Passa di nuovo nei ruoli della scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A059) in data 
1/9/2005 ed è confermato in ruolo in data 1/9/2006. 
Non si riesce a produrre questo terzo decreto con il SIDI. 
Come mai? Come procedere? 
 
Parere: 
Non sono frequenti i casi di passaggio al ruolo inferiore e, pertanto, il SIDI non ne prevede 
l’elaborazione. 
Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 5158  del 12 dicembre 2001 è necessario provvedere “alla 
stesura manuale di tutti quei provvedimenti che, per la loro particolarità, non sono suscettibili di 
trattamento con le procedure automatizzate.” 
 

179) Riconoscibilità dei servizi pre ruolo prestati come docente di religione 
 
Quesito: 
Nel corso, tra i servizi riconoscibili per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado è 
riportato anche “il servizio di insegnamento per la religione cattolica prestati con il possesso del 
previsto titolo di studio o di abilitazione”.  
Cosa si intende con abilitazione? 
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Parere: 
Si intende l’idoneità o l’autorizzazione rilasciate dall’Ordinario Diocesano  ai docenti di scuola 
primaria. 
 
 

180) Trattamento dei giorni di sciopero e dei permessi non retribuiti 
 
Quesito: 
I giorni di sciopero o di permesso non retribuito devono essere inseriti in gestione posizioni di stato o si 
inseriscono nella dichiarazione dei servizi come giorni giuridicamente validi? 
 
Parere: 
Un discente ha rispsoto correttamente che l e assenze per sciopero non comportano interruzione della 
carriera pertanto non vanno inserite nel SIDI tra le assenze. E’ solo necessario fare la comunicazione e 
allegarla al fascicolo personale. 
 
 

181) Ricostruzione di carriera non presente nel SIDI 
 
Quesito: 
Un docente è stato immesso in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado l’1/9/2004. 
Ottiene poi il passaggio alla secondaria di secondo grado con decorrenza 1/9/2007. 
Nessuna ricostruzione, relativa al ruolo nella secondaria di secondo grado è presente nel SIDI. 
Come procedere? 
 
Parere: 
E’ necessario che il discente riformuli il quesito in quanto non è chiaro se il passaggio è avvenuto dalla 
scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o altro. 
Comunque dovrà essere la scuola di attuale titolarità, come risultante nel SIDI, a provvedere 
all’emanazione dei decreti mancanti. 
 

182) Casi particolari di riconoscibilità dei servizi pre ruolo 
 
Quesito: 
Un docente di scuola materna chiede il riconoscimento del seguente servizio pre ruolo: 
servizio prestato presso una scuola materna con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con 
decreto della Giunta Regionale. Anteriormente al riconoscimento come associazione di diritto privato, 
la titolarità e la gestione della scuola materna in oggetto era assoggettata, in quanto IPAB, a regime 
pubblico di cui alla Legge 6972/1890. Questa scuola ha poi ottenuto la parità scolastica dall'a.s. 
2000/01 con D.M. n. 488/5500 del 28/02/01. 
E’ valutabile questo servizio protrattosi per 18 anni? 
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Parere: 
A parere dello scrivente il servizio non è riconoscibile. 
A tal proposito è possibile confrontare la risposta al quesito n. 82 
 

183) Riconoscibilità dei servizi pre ruolo prestati negli EELL 
 
Quesito: 
Un docente di scuola secondaria di secondo grado chiede il riconoscimento del servizio pre ruolo 
prestato presso un ente locale. 
Il docente in questione non ha effettuato un passaggio diretto dall’ente locale alla scuola ma ha dato a 
suo tempo le dimissioni. 
E’ valutabile questo servizio? Occorre tenerne conto per qualche particolare motivo? 
 
 
Parere: Come indicato nella Tabella 1‐ Elenco servizi e periodi valutabili per il personale docente‐ non sono riconoscibili: 

• I servizi non di ruolo prestati in scuole o corsi dipendenti da enti locali 
• I servizi, di qualsiasi tipo, prestati come dipendenti di enti pubblici vari ed enti locali 

 
 

184) Base di calcolo dell’aumento biennale del 2,5% 
 
Quesito: 
La base per il calcolo dell’aumento biennale del 2,5% comprende l’IIS? 
 
Parere: 
Si ricorda che l’IIS è stata conglobata allo stipendio dal CCNL 24/7/2003. 
 

185) Riconoscimento dell’anzianità economica per il personale con ricostruzione di carriera 
già effettuata 

 
Quesito: 
Il riconoscimento ai soli fini economici del servizio pre ruolo per il personale con ricostruzione di 
carriera già effettuata, è fatto autonomamente dalle DPSV o deve essere emesso un apposito decreto? 
 
Parere: 
Il DS deve emettere un decreto di progressione di carriera. 
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186) Riconoscimento dei servizi pre ruolo non richiesti in precedenza 
 
Quesito: 
Un docente chiede il riconoscimento di servizi pre ruolo non richiesti al momento della ricostruzione di 
carriera. 
Come procedere con il SIDI? 
 
Parere: 
Il diritto al riconoscimento dei servizi si prescrive, ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile,  con il 
decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”. 
Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10 anni decorre dalla data di 
termine dell’anno di prova per il personale docente e dalla data di nomina in ruolo per il personale 
ATA. 
Oltre alla prescrizione decennale (che comporta la perdita del diritto) esiste la prescrizione 
quinquennale degli assegni. Cioè, laddove un riconoscimento di servizi preveda il pagamento di 
competenze arretrate, queste non potranno riguardare periodi anteriori ai 5 anni dalla data di 
presentazione della domanda (art. 2948 C.C., art. 2 L. 428/1985). 
Si deve, pertanto, verificare che non siano trascorsi i termini della prescrizione e che tali servizi siano 
stati,  a suo tempo, inseriti  nella Dichiarazione dei Servizi. 
Appurato ciò, si dovrà procedere all’inserimento nel SIDI di  tali periodi per poi ricalcolare ex novo la 
progressione. 
Qualora il sistema non consentisse il ricalcolo sarà necessario procedere all’elaborazione manuale del 
decreto. 
 

187) Passaggio di ruolo e contratto di lavoro 
 
Quesito: 
La RTS richiede, nel caso di passaggio di ruolo, un contratto stipulato, al momento dell’immissione 
nella nuova qualifica, tra l’interessato e il DS da allegare poi al provvedimento di ricostruzione della 
carriera. 
E’ corretto? 
 
Parere: 
Di norma i passaggi che avvengono a seguito di mobilità sono oggetto di apposito contratto stipulato 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. 
Se il passaggio, invece, avviene a seguito di nuova immissione in ruolo in qualità  di vincitore di 
concorso, il contratto in questione sarà stipulato con il Dirigente Scolastico competente. 
In ambo i casi tali atti sono da allegarsi al provvedimento di ricostruzione della carriera. 
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188) Rettificare i dati di una ricostruzione di carriera 
 
Quesito: 
Come si possono apportare modifiche ai dati relativi ai servizi pre ruolo riportati nella ricostruzione di 
carriera di un docente trasferito in altra scuola? 
Il SIDI non lo consente, si può fare in altro modo? 
 
Parere: 
Non è possibile. Solo la scuola di titolarità può effettuare le variazioni. 
 
 

189) Utilizzo del SIDI 
 
Quesito: 
Come si procede con il SIDI per elaborare i decreti di conferma in ruolo dei docenti di sostegno passati 
dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado? 
Per i docenti di sostegno si inserisce la classe di concorso (diversa da quella della secondaria di primo 
grado) o l’area (uguale a quella della secondaria di primo grado)? 
Per i passaggi di cattedra ci sono particolari adempimenti da svolgere? 
 
Parere: 
I docenti di sostegno hanno lo stesso trattamento giuridico del restante personale docente (salvo 
l’assenza di una sede di titolarità) e, pertanto, devono essere seguite le stesse procedure. 
Per quanto riguarda l’inserimento dei dati deve essere indicata la classe di concorso che 
contraddistingue i due ruoli (verificare sempre che al campo “Tipo posto” sia correttamente indicato 
“Sostegno”). 
 

190) Riconoscimento dei servizi pre ruolo di un ITP 
 
Quesito: 
Qual è il numero minimo di giorni necessario per il riconoscimento di un anno di servizio pre ruolo 
prestato da un ITP? 
Per anno si intende anno scolastico o anno solare? 
 
Parere: 
Gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) sono docenti diplomati previsti, di norma, negli organici degli 
Istituti professionali. 
Per tale tipologia di insegnanti valgono le stesse regole per il riconoscimento dei servizi pre ruolo  del 
restante personale docente.  
Per completezza di informazione si precisa che il servizio non di ruolo prestato è valutato anno intero 
se ha raggiunto la durata minima di 180 giorni, oppure sia stato prestato ininterrottamente dal giorno 1 
febbraio sino al termine dell’anno scolastico con la partecipazione agli scrutini finali. 
I mesi interi sono calcolati nel numero di 30 giorni indipendentemente dall’effettiva durata (28, 29, 30 
o 31), mentre le frazioni inferiori al mese vengono calcolate secondo il calendario. (Delibera n. 32 del 
26/5/1992 Sezione di controllo della Corte dei Conti).  
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Per la validità dell’anno scolastico vengono sommati i periodi di servizio prestati in scuole dello stesso 
ordine anche se di grado diverso, ma non i periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine. Per 
cui è possibile sommare 3 mesi di servizio nella scuola secondaria di primo grado e 3 mesi di servizio 
nella secondaria di secondo grado, come anche il servizio prestato nella scuola dell’infanzia con quello 
prestato nella scuola primaria. Non si possono, invece, sommare, ai fini della ricostruzione della 
carriera, i servizi prestati nelle scuole dell’infanzia/primarie con quelli eventualmente resi nelle scuole 
secondarie. 
 

191) Decorrenza delle anzianità 
Quesito: 
Un docente di religione di scuola primaria ha maturato il quadriennio di servizio utile per la 
ricostruzione di carriera nell’a.s. 2004/05 e ha presentato domanda di ricostruzione di carriera in data 
11/10/2008 continuando, nel frattempo, a percepire gli aumenti biennali. 
La ricostruzione è stata elaborata riconoscendo come decorrenza dell’anzianità l’1/9/2005. 
La RTS ha negato il visto al decreto sostenendo che “poiché la domanda è stata  presentata in data 
11/10/2008 le anzianità ai fini della carriera devono essere riconosciute a decorrere dall’1/9/2008 e non 
dall’1/9/2005 data in cui è sorto il diritto”. 
E’ corretta l’impostazione data dalla RTS? In caso negativo cosa si deve fare? 
 
Parere: 
A parere dello scrivente l’impostazione della RTS non è corretta e si consiglia, pertanto,  di sottoporre 
a tale Ufficio i contenuti della C.M. 2/2001. 
Infatti, come per il restante personale della scuola, anche per i docenti di religione incaricati, la 
ricostruzione di carriera avviene a seguito di domanda da parte dell’interessato.  
La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico, competente all'emanazione del 
provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto (C.M. 2/2001).  
Le modalità di presentazione e la documentazione occorrente sono analoghi a quelli previsti per il 
restante personale della scuola. 
Per quanto attiene il diritto al riconoscimento dei servizi, questo si prescrive, ai sensi dell’art. 2946 del 
Codice Civile,  con il decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”. 
Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10 anni decorre dalla data di 
termine dell’anno di prova per il personale docente e dalla data di nomina in ruolo per il personale 
ATA. 
 

192) Passaggio di ruolo e inquadramento provvisorio 
Quesito: 
Il quesito si riferisce ad un parere già dato riportato di seguito: Quesito n. 108 

Comunicazione al MEF in caso di passaggio di ruolo 

Nel caso di un docente che passa dai ruoli della scuola primaria a quelli della scuola 
secondaria di secondo grado, si deve effettuare la comunicazione al MEF 
immediatamente o è necessario attendere il superamento dell’anno di prova? 
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Parere: Il MEF provvede a variare la retribuzione dopo che la RTS ha registrato il decreto di 
ricostruzione di carriera elaborato dopo la conferma in ruolo. Intanto conviene comunque 
informare il MEF citando gli estremi del provvedimento del passaggio di ruolo. 

 
Nel caso in questione non deve essere predisposto immediatamente un provvedimento provvisorio di 
inquadramento nella nuova qualifica tramite temporizzazione, rimandando poi al momento del 
superamento della prova la ricostruzione vera e propria? 
 
Parere: 
La norma prevede che, nei casi di passaggio di ruolo, venga emesso all’atto del passaggio 
l’inquadramento mediante temporizzazione e, all’atto della conferma la ricostruzione della carriera. 
Nella pratica quotidiana, però, tale prassi trova due tipi di ostacolo: 

 11. Il SIDI non consente l’elaborazione dell’inquadramento se non dopo l’avvenuta conferma in ruolo. Tale provvedimento, pertanto, deve essere predisposto manualmente. 12. L’orientamento delle diverse Ragionerie è quello di vistare i decreti definitivi di ricostruzione della carriera, emessi ad avvenuta conferma, respingendo gli inquadramenti provvisori. Conseguentemente gli Uffici MEF provvedono a variare la retribuzione solo dopo che la RTS ha registrato il decreto di ricostruzione. 
 

193) Passaggio da ITP a docente scuola dell’infanzia 
Quesito: 
Un ITP confermato in ruolo l’1/9/2002 ha avuto, tramite ricostruzione, un inquadramento, all’1/9/2002, 
nella fascia 3/8 con una anzianità residua di 3 anni e 4 mesi. 
L’1/9/2003 il docente ha avuto il passaggio nella scuola dell’infanzia. 
Cosa occorre fare considerato che il precedente decreto di ricostruzione cessava i suoi effetti il 
31/8/2003? 
 
Parere: 
E’ necessario provvedere all’inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dall’1/9/2003. 
Nel caso in cui il SIDI non consentisse l’elaborazione del provvedimento si renderà indispensabile 
procedere manualmente.  
Infatti, come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 5158  del 12 dicembre 2001, è necessario provvedere 
“alla stesura manuale di tutti quei provvedimenti che, per la loro particolarità, non sono suscettibili di 
trattamento con le procedure automatizzate.” 
 

194) Effetti dell’utilizzo sulla ricostruzione di carriera 
Quesito: 
Un docente in ruolo dall’1/9/2008 nella scuola secondaria di primo grado è, dall’1/9/2009, utilizzato 
d’ufficio presso una scuola secondaria di secondo grado. 
Come deve essere inquadrato ai fini della ricostruzione di carriera? Come docente di scuola secondaria 
di primo o di secondo grado? 
 
Parere: 
La posizione di stato come docente utilizzato non modifica lo status giuridico di docente di ruolo di 
scuola secondaria di primo grado. 
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Tale variazione potrebbe verificarsi solo nel momento in cui il docente ottenesse il passaggio di ruolo 
alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

195) Valutazione dei servizi pre ruolo di un docente di religione 
Quesito: 
Un docente di religione ha la seguente situazione lavorativa: 
 

a.s. posizione orario cattedra 
2001/02 supplenze brevi (257 giorni) varie, anche 6 
2005/06 incarico 13 
2006/07 incarico 22 
2007/08 incarico 22 
2008/09 incarico 24 
2009/10 incarico 24 

 
L’aumento biennale è maturato l’1/9/2006 o l’1/9/2007? 
Il quadriennio è maturato l’1/9/2008 o l’1/9/2009? 
Se maturato l’1/9/2009 è giusto riconoscere un’anzianità ai fini giuridici di 4 anni e 8 mesi ed una di 4 
anni ai soli fini economici? 
E’ corretta l’impostazione della RTS che valuta ai fini della ricostruzione anche anni con almeno 180 
giorni di servizio anche se somma di supplenze brevi? 
 
Parere: 
L’aumento biennale è maturato l’1/9/2007, mentre il quadriennio l’1/9/2009. 
Infatti, i docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio con incarico annuale (1/9 – 31/8), 
un aumento biennale calcolato al 2,50% della posizione stipendiale iniziale (art. 7, L. 28 luglio 1961, n. 
831).  
Al quinto anno, qualora l’incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il docente viene inserito 
nella normale progressione economica del personale di ruolo ed inquadrato nella fascia stipendiale 
corrispondente (fascia 3 – 8 con 1 anno di anzianità utile per il passaggio alla posizione successiva).  
Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi ai sensi degli articoli 1 e 2 del 
D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante 
norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.  
 

196) Valutazione del servizio pre ruolo prestato nel doposcuola di una scuola primaria 
parificata 

Quesito: 
Il servizio pre ruolo prestato presso il doposcuola di una scuola primaria parificata è riconoscibile ai 
fini della ricostruzione di carriera? 
 
Parere: 
Al personale docente è riconoscibile solo il servizio prestato nei doposcuola delle scuole medie statali. 
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197) Congedo parentale e ricostruzione di carriera 
Quesito: 
Il congedo parentale non retribuito usufruibile nei primi otto anni di vita di un figlio ha effetti sulla 
ricostruzione di carriera? 
 
Parere: 
I primi 30 giorni di congedo con  retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi 
sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione della maturazione delle ferie e della 13° 
mensilità. 
 

198) Permessi e ricostruzione di carriera 
Quesito: 
I docenti incaricati di religione hanno diritto ai permessi per studio e per motivi di famiglia retribuiti 
come avviene per i docenti di ruolo? 
In caso affermativo hanno effetti sulla ricostruzione di carriera? 
 
Parere: 
E’ corretta la seguente risposta, fornita da un discente. 
Dopo 4 anni di incarico i docenti di religione acquisiscono gli stessi diritti dei docenti con contratto a 
tempo indeterminato. Di conseguenza hanno diritto ai permessi per motivi di famiglia.  
Non occorre, invece, aver maturato i 4 anni per i permessi per studio che possono essere fruiti con le 
limitazioni percentuali previste dal CCNL e dal Contratto Regionale. 
 

199) Ricostruzione di carriera di un docente di religione 
Quesito: 
Un docente di religione ha la seguente storia professionale: 

• Incarico annuale senza titolo dall’a.s. 1989/90 all’a.s. 1996/97. 
• Supplenze brevi dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 1999/2000. 
• Conseguimento titolo nel 2001. 
• incarico annuale dall’a.s. 2001/02 all’a.s. 2009/10 

E’ corretta la seguente ricostruzione? 
Valutati ai fini del compimento del quadriennio gli a.s. 1988/89, 2001/02, 2002/03 e 2003/04. 
Non valutati, in quanto prestati senza il prescritto titolo, gli a.s. dal 1990/91 al 1996/97 (C.M. 2 del 
3/1/2001). 
Valutato per intero il servizio militare. 
 
Parere: 
L’impostazione della ricostruzione appare corretta a condizione che l’a.s. 1988/89 sia stato prestato con 
il possesso dell’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia Arcivescovile. 
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200) Ricostruzione di carriera errata e non inviata al MEF 
Quesito: 
Il quesito si riferisce ad un parere già dato riportato di seguito: Quesito n. 132 

Comunicazione al MEF in caso di passaggio di ruolo 

Un docente ha avuto una ricostruzione di carriera errata (un intero anno non 
valutato) che, inoltre, non è stata inviata al MEF. 

Cosa si dParere eve fare? 

La risposta fornita da un discente è corretta. Occorre entrare nel SIDI e cancellare gli 
estremi della registrazione della RTS; inserire il servizio mancante; rielaborare il 
decreto; inviarlo alla RTS specificando che sostituisce il precedente perché errato. 
Occorre allegare la copia conforme del decreto sostituito. Una volta ottenuta la 
registrazione il decreto va inviato alla DPSV pagante. 

 
Se si tenta di eseguire la procedura descritta, il SIDI impedisce l’elaborazione con il messaggio “ufficio 
non competente”. 
Dipende forse dal fatto che la ricostruzione è stata fatta in un’altra provincia? 
 
Parere: 
Il SIDI non consente modifiche ai provvedimenti elaborati da Uffici o Scuole diversi da quella 
operante. 
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