
 

 

 

       

Comunicato n. 46   
                                                                        AL TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 
                                                                                                       DELL’ISIS “VALDARNO” 

                                                      All’indirizzo mail personale 

                                                                                                                                           Sul sito web www.isisvaldarno.gov.it       

         
OGGETTO: Domande di ricostruzione di carriera a.s. 2020/21. 

In riferimento all’oggetto, si ricorda al personale scolastico con contratto a Tempo 
Indeterminato neo-immessi in ruolo/passaggio di ruo lo ,  la nota Miur n° 17030 del 1° Settembre 
2017, relativa alle nuove modalità di gestione delle domande di Ricostruzione di Carriera.  

La Legge n. 107/2015 (Buona Scuola) ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di 
presentazione della domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata dal 1 settembre 
al 31 dicembre di ogni anno scolastico. Infatti, l'art. 1, comma 209, ha così disposto: 

“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono 
presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun 
anno tramite il portale delle istanze On Line ciascun docente potrà inoltrare , ferma restando la 
disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro 
il successivo 28 febbraio, ai fini di  una corretta programmazione della spesa, il Ministero 
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il 
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico ”. 

 A riguardo si forniscono le seguenti precisazioni: 

 • La ricostruzione di carriera si può chiedere solo d opo aver superato l’anno di prova , ovvero   
all’atto della conferma in ruolo.  

·      I docenti che hanno superato il periodo di prova con passaggio di ruolo  

• Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può   
essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile. 

• I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel 
caso di una domanda tardiva. 

• La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

                            Il Dirigente Scolastico 
                       (Dott. Lorenzo Pierazzi)   
                                                        Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD 
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