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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALLE OO.SS di Categoria

LORO SEDI

ALL’ALBO e al SITO INTERNET dell’Ufficio

SEDE

Oggetto:Gestione Stato Giuridico del personale della scuola.
Ricostruzione di carriera.

Come è noto, con la concessione della autonomia scolastica le SS.LL sono competenti

per la gestione dello Stato Giuridico del Personale della scuola e quindi anche della

definizione delle pratiche inerenti le ricostruzioni di carriera e degli aggiornamenti

delle stesse.

Tali pratiche riguardano esclusivamente il personale titolare nelle singole Istituzioni

Scolastiche e quindi oltre che quello ATA e Docente di ogni ordine e grado,anche dei

docenti di Religione Cattolica di ruolo e non di ruolo.

Le ricostruzioni di carriera dei docenti di Religione Cattolica con incarico ITI(di

ruolo) dovranno essere gestite direttamente sul SIDI mentre quelle dei docenti

incaricati annuali devono essere effettuate manualmente o servendosi di appositi

programmi che ,si consiglia,vanno preventivamente e accuratamente verificati.

Si ricorda che le istanze di ricostruzioni di carriera presentate dal personale

interessato,sono soggette alla prescrizione economica quinquennale ed a quella totale

decennale.

Le SS.LL.,quindi,avranno cura di istruire nei termini di Legge(L.241/90)tutte le

pratiche di propria competenza per le quali gli interessati avranno prodotto domanda

documentata di riconoscimento dei servizi pre ruolo.

Per la eventuale gestione di pratiche di ricostruzione di carriera riguardanti personale

di ruolo collocato in particolari posizioni giuridiche inerenti l’organico(docenti senza
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sede,docenti utilizzati per altri compiti-docenti titolari su sostegno -ecc.),le SS.LL.si

rivolgeranno direttamente all’Ufficio scrivente(U.O. n.2 Uff.1° Ruolo ATA-Docenti-

Personale Direttivo tel 0984/894118)che provvederà direttamente alla definizione

delle pratiche previo invio ,da parte della Scuola, di apposita richiesta di intervento

scritta e della documentazione necessaria.

In ogni caso ,per la soluzione di eventuali problematiche inerenti la gestione dello

Stato Giuridico e quindi anche per le ricostruzioni di carriera(aggiornamenti dei

provvedimenti effettuati dall’Ufficio scolastico o da altre scuole,nuove ricostruzioni

di carriera con riconoscimento del pre ruolo)le SS.LL, qualora lo riterranno

opportuno,dovranno rivolgersi esclusivamente all’ufficio competente di cui sopra che

fornirà tutto ,il supporto necessario per la soluzione dei problemi.

Si rammenta,infine,che la gestione delle pratiche di ricostruzione di carriera prevede

nell’ambito istruttorio,l’esame di atti sensibili e delicati soggetti al diritto di

privacy,per cui è assolutamente vietato che l’esame delle stesse sia demandato a

personale non autorizzato.

IL DIRIGENTE

NICOLA PENTA


