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INFORMATIVA N. 339 
16 novembre 2015 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Ricostruzione di carriera: nuovi termini 
 

Normativa di riferimento  Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209. 

I nuovi termini 

 Le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al 
dirigente scolastico tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno 
dopo aver superato il periodo di prova. 

 I nuovi termini riguardano perciò quanti hanno superato il periodo di 
prova e non hanno ancora prodotto la domanda di ricostruzione di 
carriera. 

 In precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

A chi va presentata 

 La domanda va presentata al dirigente scolastico della scuola di 
titolarità, anche attraverso la scuola di servizio, per quanti sono in 
assegnazione provvisoria o in utilizzazione in una scuola diversa da 
quella di titolarità. 

La prescrizione 
 La ricostruzione di carriera è soggetta alla prescrizione decennale per 

quanto riguarda il diritto alla medesima, mentre gli effetti economici che 
ne derivano sono soggetti a prescrizione quinquennale. 

I servizi utili 

 Per i docenti sono utili i servizi scolastici non di ruolo prestati con il 
possesso del titolo di studio per almeno 180 giorni nel corso di un anno 
scolastico oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° 
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede 
l’art. 11 della legge 124/1999. 

 Non sono utili i servizi prestati presso le scuole paritarie. 

 I servizi riconoscibili sono espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 
297/1994. 

 Per il personale ATA sono utili tutti i servizi non di ruolo prestati alle 
dipendenze dello Stato. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


