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CIRCOLARE N. 4
Prot. n. 6946/2017

Capaci, 18 settembre 2017

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione della carriera
disponibili dal 04 settembre 2017.
Si informa il personale in indirizzo che il 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, con nota AOODGRUF
0017030 del 01/09/2017, avente per oggetto “nuove modalità di gestione delle domande di
ricostruzione della carriera” ha reso noto delle nuove funzionalità al SIDI per la gestione delle
domande.
Nello specifico, viene precisato che, la Legge n.107/2015, 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 nell’arco temporale compreso tra il 1 settembre e il 31
dicembre di ogni anno, lasciando immutata la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Il rispetto di questa tempistica è indispensabile a finché, ai fini di una corretta programmazione
della spesa, entro il successivo 28 febbraio di ogni anno, il MIUR possa comunicare al MEF
attraverso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il numero delle domande
presentate dal personale scolastico.
Per la gestione delle domande il gestore del sistema SIDI ha implementato un’apposita funzione
“Richiesta di Ricostruzione della Carriera” fruibile attraverso il portale “ISTANZE ON LINE”.
Tutto il personale accedendo con le proprie credenziali al portale “istanze on line” potrà inoltrare
la domanda alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017.
Inoltre, grazie ad un’altra funzione “DICHIARAZIONE DEI SERVIZI” presente nel suddetto
portale, il personale scolastico, potrà inviare, alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale,
l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione della carriera, validando quelli già inseriti a
sistema, inserendo nuovi servizi svolti presso istituzioni scolastiche non statali, o presso altre
Amministrazioni.
L’Istituzione Scolastica (sia essa sede di titolarità o di incarico triennale) che riceverà l’elenco dei
servizi trasmessi dal personale scolastico, provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo,

alla verifica dei medesimi, presso le altre Istituzioni Scolastiche e/o altre Amministrazioni,
avvalendosi anche delle funzionalità del SIDI, ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione
della carriera.
Alla presente si allega la nota MIUR citata in premessa ed la “Guida Operativa Valutazione dei
Servizi”.
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