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S P E C I A L E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
DOMANDA DI  RICOSTRUZIONE CARRIERA

da presentare entro il 31 dicembre 2021

da inviare con Istanze on line (POLIS)

dal 01/09/2021 sarà ATTIVA LA FUNZIONE  di  INVIO



Perché si deve  presentare
la domanda di ricostruzione carriera

entro il 31/12/2021 ?
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 31/12/2021 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   28/02/2022  e quindi………………….. se ne riparlerà

nel  2 0 2 3



Tutti i dipendenti scuola  superato il periodo di prova 

devono preparare ed inviare on line  attraverso 
POLIS(istanze on line) 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

E NON TUTTO IL SERVIZIO (con i prescritti requisiti) 
prestato prima della 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.

DOMANDA DI  RICOSTRUZIONE CARRIERA
da presentare entro il 31 dicembre 2021
da inviare con Istanze on line (POLIS)
dal 01/09/2021 sarà ATTIVA LA FUNZIONE  di  INVIO

Il MIUR  con nota prot.n.17030  del 01/09/2017  (vedasi link al termine dello speciale)

ha precisato   le  nuove modalità di gestione delle 

domande   di ricostruzione di carriera
come  di seguito  riportato:





N o t a Sembra di capire che si voglia fare riferimento alla

dichiarazione dei servizi presentata  nei termini di legge

cioè a  quella che ai sensi dell'art.145 del DPR n.1092/1973 è stata già presentata

lo scorso anno entro 30 giorni dall'assunzione e cioè entro il 30/09/2020.



Pertanto
la "DICHIARAZIONE DEI SERVIZI" di cui parla la citata nota MIUR del 01/09/2017

da inviare attraverso POLIS (istanze on line) E' A SOLO USO RICOSTRUZIONE CARRIERA

E SERVE PER: 

1)INSERIRE E VALIDARE i servizi utili per la carriera 

2)CONFERMARE le assenze   che interrompono la carriera.

S E R V E       C H I A R E Z Z A
Il MIUR dopo la citata nota del 01/09/2017 NON MAI  HA CHIARITO

LA DIFFERENZA TRA :

DICHIARAZIONE SERVIZI CARTACEA
E DICHIARAZIONE SERVIZI ON LINE



DICHIARAZIONE SERVIZI CARTACEA
Come già spiegato nello SPECIALE SNALS VERONA NOMINE IN RUOLO DOCENTI
la dichiarazione dei servizi cartacea  scaricabile  dal MIUR al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/quadroammin/modello.xls

DOVEVA ESSERE PRESENTATA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA DI SERVIZIO

ENTRO IL 30/09/2020 per gli immessi in ruolo anno scol.2020/21
e doveva contenere ai sensi art.145 DPR n.1092/1973
TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI,pressoENTI LOCALI,UNIVERSITA',SCUOLE PRIVATE

e anche il LAVORO PRIVATO
cioè quanto può essere riconosciuto UTILE PER LA PENSIONE

I servizi e i periodi non dichiarati  non possono
essere valutati ai fini del trattamento di 
quiescenza(cioè per la pensione)

Solo nella DICHIARAZIONE SERVIZI CARTACEA nei vari quadri 3-4-5

è possibile dichiarare tutti i vari servizi sopra citati



Il personale di segreteria "leggendo" quanto riportato dal docente 

nella dichiarazione servizi  CARTACEA,

accederà al SIDI:ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PREGRESSI

e riporterà nelle apposite SEZIONI SIDI quanto dichiarato nei QUADRI
QUADRO 2 DICHIARAZIONE CARTACEA

QUADRO 3 DICHIARAZIONE CARTACEA

QUADRO 4 DICHIARAZIONE CARTACEA

QUADRO 5 DICHIARAZIONE CARTACEA



Pertanto
La dichiarazione dei servizi CARTACEA dei neoimmessi deve contenere tutti i lavori,

anche quelli alle dipendenze di privati o quelli come autonomo, perché è il

presupposto per poter, in futuro, chiedere ricongiunzione, totalizzazione,

cumulo, insomma le diverse procedure ai fini pensionistici.

SOLO  LA DICHIARAZIONE CARTACEA permette questo

LA DICHIARAZIONE SERVIZI ON LINE  NON LO PERMETTE

in quanto quella on line permette solo l'inserimento dei servizi 

UTILI PER LA CARRIERA e non anche tutti quelli utili PER LA PENSIONE.

N o t a

Ad esempio alcuni docenti compilando la dichiarazione servizi on line

non hanno trovato la  "sezione" per inserire il servizio presso

scuole private(paritarie) oppure il lavoro privato.



DICHIARAZIONE SERVIZI  ON LINE POLIS

Nella DICHIARAZIONE SERVIZI  ON LINE si possono riportare SOLO i servizi 

presso scuola e università, oltre al servizio militare
di pre-ruolo o in altro ruolo scolastico  U T I L I    IN CARRIERA

cioè per…………………..salire nei"gradoni" stipendiali.

Pertanto

Come già affermato in precedenza:
la "DICHIARAZIONE DEI SERVIZI" di cui parla la citata nota MIUR del 01/09/2017

da inviare attraverso POLIS (istanze on line) E' A SOLO USO RICOSTRUZIONE CARRIERA

E SERVE PER: 

1)INSERIRE E VALIDARE i servizi utili per la carriera 
2)CONFERMARE le assenze   che interrompono la carriera.



A V V E R T E N Z A

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato la differenza tra:

DICHIARAZIONE SERVIZI CARTACEA
E DICHIARAZIONE SERVIZI ON LINE
Se il MIUR  fornirà sulla questione CHIARIMENTI con  apposita nota ministeriale

e/o  AGGIORNERA' LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI  ON LINE

apporteremo gli opportuni AGGIORNAMENTI ANCHE A QUESTO SPECIALE



PAGINE tratte da Guida operativa Istanze On Line – Dichiarazione Servizi









 INOLTRO DELLA  DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PER USO CARRIERA



VALUTAZIONE DICHIARAZIONE SERVIZI
ad uso carriera inviata on line dal dipendente

da parte delle scuole coinvolte
EMISSIONE DECRETO CARRIERA

PAGINE tratte da Guida operativa Valutazione Dichiarazione Servizi







Se la valutazione viene conclusa positivamente il DIPENDENTE 

riceverà una mail contenente la conferma dell’approvazione della 

Dichiarazione e lo stato della dichiarazione diventerà Approvata.

Terminate tutte le procedure  sopra riportate la  scuola di TITOLARITA'

potrà emettere il DECRETO DI CARRIERA

da inviare per il visto alla competente RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

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



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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&atto.codiceRedazionale=15G00122&elenco30giorni=false

NOTA MIUR prot.n.17030/2017 http://www.miur.gov.it/documents/20182/181371/prot17030_17.pdf/43e6fe8d-966d-412a-8c85-70d778a391ce

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

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS POSSONO NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 

e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

speciale redatto il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 28 agosto 2021 20:21:51


