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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
AI FINI DELLO STIPENDIO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA CON
PIU’ DI 4 ANNI DI PRECARIATO VIENE RIALLINEATA SU RICHIESTA
La prima ricostruzione di carriera va chiesta dopo il superamento del periodo
di prova, allo scopo di ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo e
dell’inquadramento nella fascia stipendiale spettante. In questa fase il servizio
pre-ruolo viene valutato per intero per i primi 4 anni di servizio e per i 2/3 per il
periodo eccedente (1/3 viene cristallizzato, cioè considerato utile solo ai fini
economici).
Come è noto, però, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 399 del 23
agosto 1988, al compimento del sedicesimo anno di servizio di ruolo per i
docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per per i
docenti della scuola materna, elementare, media e per i docenti diplomati della
scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ATA,
l'anzianità cristallizzata utile ai soli fini economici (calcolata al momento della
prima ricostruzione di carriera) deve essere interamente riconosciuta ai fini
dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
In conclusione, il personale docente e ATA deve verificare, entro i termini
previsti dalla norma che regola la prescrizione (5 anni) per le somme di denaro non
percepite, che il conseguimento della classe stipendiale sia avvenuto
considerando anche i periodi utili ai soli fini economici temporaneamente
cristallizzati al momento della prima ricostruzione di carriera.
Al riguardo va precisato che il riallineamento della ricostruzione di carriera
non avviene automaticamente da parte dell’Amministrazione, perchè le scuole
non dispongono di uno scadenziario per ogni dipendente e la Ragioneria Generale
dello Stato sostiene che la procedura necessita della domanda dell’interessato.

Per informazioni e il controllo della corretta progressione di stipendio
rivolgersi alla sede SNALS di Treviso.
Link per le prenotazioni: snalstv.altervista.org
Treviso, 02 novembre 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69
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