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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA

da presentare entro 31/12/2015
Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209 (La Buona Scuola)



La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209 (La Buona Scuola)

entrata in vigore il  16/07/2015  prevede  quanto segue:



In altre parole……

Prima dell'entrata in vigore della citata legge 13 luglio 2015, n. 107

la domanda di  riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della 
carriera poteva essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno

e in particolare entro  6 mesi (termine ordinatorio non perentorio)

dal superamento del periodo di prova,
come indicato nella C.M. Pubbl.Istr. N.275 del 07/09/1970 e nella
allegata O.M.  Del 07/09/1970.

ORA: PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA(docente e ATA)

la domanda di  riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della 

carriera D E V E  essere presentata SOLAMENTE NEL PERIODO

DAL 01/09  AL 31/12 DI CIASCUNA ANNO SCOLASTICO
ovviamente DOPO LA  "CONFERMA IN RUOLO" (cioè dopo aver superato

il prescritto periodo di prova)



Per quale motivo?
La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209 E 210(La Buona Scuola)

spiega il motivo  e precisamente:

Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta

programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia

e delle finanze - 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.

210. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio



In altre parole……
La ricostruzione della carriera del personale scuola  ha una SPESA

che deve essere programmata e ……….finanziata.

Concludendo…………
Sembra di capire che se un dipendente scuola presenta

la domanda di  riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera

dopo il 31/12/2015 essa è valida in quanto il riconoscimento

è soggetto alla prescrizione decennale (in riferimento al diritto)

e alla prescrizione quinquennale (in riferimento al pagamento)

ma……………..non può essere "finanziata"
in quanto non rientra nel " monitoraggio spesa" fatto dal MIUR entro

il   28/02/2016  e quindi………………….. se ne riparlerà

nel  2 0 1 7



Tutti i dipendenti scuola  superato il periodo di prova 

Devono preparare  la  Pratica  Ricostruzione   carriera

Non presentando tale domanda la Ragioneria Territoriale dello  Stato di Verona 

considera, per la carriera, SOLO il servizio prestato dalla nomina in ruolo

N O V I T A'

La Direttiva n. 14 del 22/12/2011 ha disciplinato le nuove disposizioni in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive introdotte con l’articolo 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183.

Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti

fra la pubblica amministrazione ed i privati, di conseguenza dal 1° gennaio 2012 

le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, non possono più accettare né richiedere

ai cittadini certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti.

I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà.

Le amministrazioni pubbliche,comprese le scuole,possono rilasciare ai dipendenti certificati, 

a pena di nullità riportando la dicitura :

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o a privati gestori i pubblici servizi."



Pertanto

Alla luce delle disposizioni predette  alle istanze di riconoscimento dei servizi pre – ruolo ai fini della 

ricostruzione della carriera non dovranno più essere allegati da parte del dipendente 

né i certificati di servizio né il titolo di studio né, qualora si presenti il caso, il foglio matricolare militare.

Nelle pagine seguenti si  riportano i modelli di domanda per docenti e ATA

da presentare al protocollo della scuola di TITOLARITA' compente   dal 01/09/2000

come previsto dall'art.14 del DPR n.275/1999.

NOTA
Le scuole devono EMETTERE il decreto di  ricostruzione entro 30 giorni dalla domanda 

come stabilito dalla circolare dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2010

(G.U. n. 228 del 29/09/2010) in applicazione dell'art. 7della legge 69/2009.

vedasi scheda  snals verona raggiungibile al link al termine di questa scheda



P R O T O C O L L O     S C U O L A 

                                       

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO
Il /La sottoscritto/a                     

nato/a   a il

codice fiscale

titolare presso

In servizio presso

essendo stato/a nominato/a a tempo indeterminato per effetto

In qualità di

con decorrenza giuridica dal ed economica dal 

classe di concorso

avendo  superato  il  periodo di prova    e trovandosi nelle condizioni e col possesso dei requisiti previsti,

CHIEDE 
ai sensi dall'art. 485 e seguenti del  T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE approvato con  D.Lvo 16/4/1994,n.297

con l'integrazione  di cui  all'art.7-comma 2° - e  all'art.11-comma 14°- della  Legge 3/5/1999,n.124

e comunque nelle altre misure riconosciute più favorevoli dalle vigenti disposizioni di Legge Contrattuali, 

IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA
dei seguenti servizi prestati prima della nomina a tempo indeterminato, per i quali non è in godimento di pensione:

SERVIZI SCOLASTICI:
ANNI anno scol. cl.conc.  presso  scuola statale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I sopraelencati servizi scolastici sono stati prestati SENZA DEMERITO.-

RICHIESTA di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera  per complessivi anni

( se ricorre la condizione altrimenti barrare)
C H I E D E , inoltre, ai sensi dell’ art. 20 della legge 24/12/1986, n. 958 e dell’art. 7 della legge 30/12/1991, n. 412,

(norme confermate dall'art. 485 - comma 7° - del  T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE approvato con  D.Lvo 16/4/1994,n.297)

la valutazione del servizio militare di leva (o sostitutivo ed equiparato )in corso di svolgimento alla data del 

30/01/87 o quello prestato  successivamente (2)  e precisamente:

data incorporazione data congedo

Note:
(1) Indicare SI  o NO

(2) Si precisa che è riconoscibile solo il servizio militare in corso di svolgimento alla data del 30/01/87 o quello prestato  successivamente 

anche non in costanza d’impiego o di servizio e a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova

DAL AL

DAL AL

(1)  durata di 

almeno 180 

gg.

(1) servizio 

ininterrotto  dal 

1/2 +scrutini



IN OTTEMPERANZA, alle disposizioni impartite con direttiva n. 14/2011adottata dal Ministro

per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi degli articoli 40 e 43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445, 

COME MODIFICATI DALL'ART.15  della Legge 12/11/2011, n. 183,
POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO dichiarazioni sostitutive di certificazione 

o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

e per la scuola è sancito  l’obbligo di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui 

necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente

presso le altre amministrazioni che li possiedono; 

allega alla presente domanda:

X Dichiaraz. Sost. art.47 DPR n.445/2000 relativa  titolo di studio;

X Fotocopia del documento di riconoscimento

Dichiaraz. Sost. art.46 DPR n.445/2000 relativa  servizio militare di leva.

Codesta Istituzione scolastica   ai sensi art.43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445 

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 UNIRA' ALLA PRATICA

di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 
i Certificati  relativi al servizio di cui si chiede il riconoscimento 

in carriera con  dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio"
(come precisato da Dipartimento della Funzione Pubblica nel proprio sito web istituzionale ).

Quando dichiarato in dettaglio circa il servizio prestato serve per per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,da parte della pubblica 

amministrazione,ai sensi art.43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

come riformulato dall'art.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183.- 

Data,_________________ Firma________________________________

La presente domanda è stata presentata  a questa scuola in data_________________  

e assunta a protocollo n.__________________________.-

Data_______________________                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARTE   RISERVATA     ALLA SCUOLA

Timbro 
della  

Scuola



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
resa ai sensi dell'art.47  del D.P.R.  28/12/2000 n. 445

Io  sottoscritto/a   
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov

Cap.

Via/Piazza

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R.  28/12/2000 n. 445,

DICHIARO
che l'allegata  copia del documento:

______________________________________

è conforme all'originale in mio possesso.

Io sottoscritto/a rendo la presente dichiarazione con riferimento  alla :

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

Data,_________________ Firma________________________________

Avvertenze:

Esente dall’imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28/12/2000,n. 445.

 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata  unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore 
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa DPR. 445/2000)

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal

comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile , atto a conferire, 

in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità 
alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione

(Sentenza Consiglio di Stato,sez. V, n.1739 del 26 marzo 2012)

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 . Costituisce violazione dei doveri d'ufficio 

la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive   rese a norma delle disposizioni 
di cui all'art. 47 D.P.R. 28-12-2000, n. 445

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

re
s
id

e
n

z
a

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c
i

nome

Nato/a il

a



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE

ADEMPIMENTI degli OBBLIGHI MILITARI
resa ai sensi dell'art.46 - lettera z)- del D.P.R.  28/12/2000 n. 445

Il  sottoscritto 
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov

Cap.

Via/Piazza

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R.  28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di avere prestato servizio militare di leva  nell'ESERCITO e precisamente:

1)chiamato alle armi per prestare servizio militare di leva e giunto il

2) collocato in congedo per fine    ferma    di  leva    il

Il/La sottoscritto/a rende la presente dichiarazione con riferimento  alla :

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

Data,_________________ Firma________________________________

Avvertenze:

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA

Esente dall’imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28/12/2000,n. 445.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio 
la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  rese 
a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c
i

nome

Nato/a il

re
s
id

e
n

z
a

a



P R O T O C O L L O     S C U O L A 

                                       

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

PERSONALE A.T.A.
Il /La sottoscritto/a                     

nato/a   a il

codice fiscale

titolare presso

In servizio presso

essendo stato/a nominato/a a tempo indeterminato per effetto inclusione graduatorie permanenti concorsi per soli titoli del personale A.T.A.

In qualità di

con decorrenza giuridica dal ed economica dal 

avendo  superato  il  periodo di prova    e trovandosi nelle condizioni e col possesso dei requisiti previsti,

CHIEDE 
Ai sensi della legge 26.7.1970 n. 576 e successive modificazioni e dell' art.569 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 , nonché dell'art.4 

comma 13 del D.P.R. 23.8.1988 n.399, e comunque nelle altre misure riconosciute più favorevoli dalle vigenti disposizioni di 

Legge e Contrattuali, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, e la valutazione in CARRIERA,

del servizio prestato anteriormente all'attuale Contratto a tempo Indeterminato, qui di seguito indicato e per il quale

non è in godimento di pensione:

 presso  scuola statale in qualità di

( se ricorre la condizione altrimenti barrare)
C H I E D E , inoltre, ai sensi dell’ art. 20 della legge 24/12/1986, n. 958 e dell’art. 7 della legge 30/12/1991, n. 412,

(norme confermate dall'art. 569 - comma 3° - del    del  T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE approvato con  D.Lvo 16/4/1994,n.297)

la valutazione del servizio militare di leva (o sostitutivo ed equiparato )in corso di svolgimento alla data del 

30/01/87 o quello prestato  successivamente (1)  e precisamente:

data incorporazione data congedo

Note:

(1) Si precisa che è riconoscibile solo il servizio militare in corso di svolgimento alla data del 30/01/87 o quello prestato  successivamente 

anche non in costanza d’impiego o di servizio e a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova

DAL AL

DAL AL



IN OTTEMPERANZA, alle disposizioni impartite con direttiva n. 14/2011adottata dal Ministro

per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi degli articoli 40 e 43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445, 

COME MODIFICATI DALL'ART.15  della Legge 12/11/2011, n. 183,
POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO dichiarazioni sostitutive di certificazione 

o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

e per la scuola è sancito  l’obbligo di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui 

necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente

presso le altre amministrazioni che li possiedono; 

allega alla presente domanda:

X Dichiaraz. Sost. art.47 DPR n.445/2000 relativa  titolo di studio;

X Fotocopia del documento di riconoscimento

Dichiaraz. Sost. art.46 DPR n.445/2000 relativa  servizio militare di leva.

Codesta Istituzione scolastica   ai sensi art.43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445 

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 UNIRA' ALLA PRATICA

di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 
i Certificati  relativi al servizio di cui si chiede il riconoscimento 

in carriera con  dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio"
(come precisato da Dipartimento della Funzione Pubblica nel proprio sito web istituzionale ).

Quando dichiarato in dettaglio circa il servizio prestato serve per per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,da parte della pubblica 

amministrazione,ai sensi art.43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

come riformulato dall'art.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183.- 

Data,_________________ Firma________________________________

La presente domanda è stata presentata  a questa scuola in data_________________  

e assunta a protocollo n.__________________________.-

Data_______________________                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARTE   RISERVATA     ALLA SCUOLA

Timbro 
della  

Scuola



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
resa ai sensi dell'art.47  del D.P.R.  28/12/2000 n. 445

Io  sottoscritto/a   
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov

Cap.

Via/Piazza

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R.  28/12/2000 n. 445,

DICHIARO
che l'allegata  copia del documento:

______________________________________

è conforme all'originale in mio possesso.

Io sottoscritto/a rendo la presente dichiarazione con riferimento  alla :

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

Data,_________________ Firma________________________________

Avvertenze:

Esente dall’imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28/12/2000,n. 445.

 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata  unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore 
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa DPR. 445/2000)

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal

comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile , atto a conferire, 

in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità 
alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione

(Sentenza Consiglio di Stato,sez. V, n.1739 del 26 marzo 2012)

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 . Costituisce violazione dei doveri d'ufficio 

la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive   rese a norma delle disposizioni 
di cui all'art. 47 D.P.R. 28-12-2000, n. 445

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

re
s
id

e
n

z
a

d
a

ti
 a
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a
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Nato/a il

a



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE

ADEMPIMENTI degli OBBLIGHI MILITARI
resa ai sensi dell'art.46 - lettera z)- del D.P.R.  28/12/2000 n. 445

Il  sottoscritto 
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov

Cap.

Via/Piazza

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R.28/12/2000,n. 445,

COME MODIFICATO DALL'ART.15  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R.  28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di avere prestato servizio militare di leva  nell'ESERCITO e precisamente:

1)chiamato alle armi per prestare servizio militare di leva e giunto il

2) collocato in congedo per fine    ferma    di  leva    il

Il/La sottoscritto/a rende la presente dichiarazione con riferimento  alla :

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera 

Data,_________________ Firma________________________________

Avvertenze:

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA

Esente dall’imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28/12/2000,n. 445.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio 
la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  rese 
a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c
i

nome

Nato/a il

re
s
id

e
n

z
a

a



Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Legge n.107/2015 art 1 commi 209 e 210 http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&atto.codiceRedazionale=15G00122&currentPage=1

Scheda snals Verona http://win.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI.pdf

scheda redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 23 novembre 2015 22:01:26


