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A tutto il Personale docente 
 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI RICHIESTA E GESTIONE DELLE DOMANDE DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 
 
 
Si trasmette la Nota MIUR prot. n° 17030 del 01-09-2017 relativa all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 
e-mail rmi c8cn00v@i struzi one.i t  pec rmi c8cn00v@pec.i struzi one.i t  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 

 

  
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A.O.O_RMIC8CN00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003656/U del 11/09/2017 17:05:03

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie  

  
 

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma     Sito internet : www.istruzione.it 
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it    e.mail: dgruf.segreteria@istruzione.it    Tel. 06. 5849 2720 - 2414 – C.F.: 80185250588 

 

 
        Ai         Direttori degli Uffici scolastici regionali 

         Alle   Istituzioni scolastiche statali  

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera 

Come è noto, la legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il 

riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al 

Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, 

ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli 

effetti della carriera. Inoltre la medesima norma ha previsto che entro il successivo 28 febbraio di 

ciascun anno, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca debba comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze 

attraverso il  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. 

 

Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande inoltrate, il 

Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione 

Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà 

inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede 

di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017. 

 

Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà 

inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della 

ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi 

risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni. 

 

La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le 

Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed 

emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico 

triennale del docente. 

 

Le nuove funzioni per i docenti e per le scuole saranno disponibili a far data dal 4 settembre 2017   

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                  Jacopo Greco 
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