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AUTONOMIA    SCOLASTICA    
E  DECENTRAMENTO  AMMINISTRATIVO

Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 21                
(riforma pubblica amministrazione e 
semplificazione amministrativa)

D.P.R. 8  marzo 1999 n. 275 , art. 14 
(Regolamento sull’autonomia –
attuazione art 21 legge 59)

C.M.  30 agosto 2000   N.205  
(Decentramento amministrativo)
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C.M. 9 maggio 2001 n. 86
(decentramento fascicolo elettronico)

funzione "Riconoscere servizi e 
benefici" 
funzione "Definire la progressione di 
carriera"  
funzioni  “Dichiarazione dei Servizi”
funzioni “Variazioni delle posizioni di 
stato”
funzioni “Perfezionamento 
dell'assunzione in servizio”
funzioni ”Integrazione dello stato 
matricolare” 
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COMPETENZE DEGLI EX 
PROVVEDITORATI AGLI  STUDI 

(oggi Ambiti Territoriali)

definizione delle pratiche relative alle 
domande presentate in data 
antecedente il 1° settembre 2000 

decreti dei dirigenti scolastici 

decreti del personale collocato fuori  
ruolo
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PERIODO  DI  PROVA  E  ANNO    DI    
FORMAZIONE  PER  I  DOCENTI

A)  In caso di assunzione in ruolo
periodo di prova: servizio “effettivamente” prestato
per non meno di 180 giorni di cui almeno 120 di 
attività didattiche
anno di formazione: la  frequenza di  50 ore di corsi 
seminariali
valutazione positiva del comitato di valutazione

B)  In caso di passaggio di ruolo 
si periodo di prova nel nuovo ruolo
si le 50 ore di formazione
si valutazione positiva del comitato di 

valutazione
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IPOTESI  DI  MANCATA CONFERMA 
IN RUOLO

Mancato superamento della prova
(art. 438 del D.Lvo 297/94)

Esito sfavorevole della prova 
(art. 439 del D.Lvo 297/94)
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PROROGA DEL PERIODO DI PROVA

A) prestazione del servizio inferiore ai 
180 giorni,

proroga concessa per uno o più anni 
B) esito sfavorevole della prova 

proroga disposta per una sola  volta

In entrambi i casi va ripetuto sia il servizio 
minimo che la formazione
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CONFERMA IN RUOLO PERSONALE 
DOCENTE

Dirigente Scolastico, acquisito il parere 
del comitato di valutazione, dispone la 
conferma in ruolo.
provvedimento di conferma in ruolo da 
adottare

con decorrenza  dall’ inizio dell’ anno 
scolastico successivo a quello della prova   
entro il termine di 90 giorni
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CONDIZIONI  PER  LA   
RETRODATAZIONE DELLA  CONFERMA

a) retrodatazione ai fini giuridici ed 
economici
astensione obbligatoria per maternità 

b) retrodatazione ai soli fini giuridici
giudice popolare
servizio militare o equiparato 
servizio  civile sostitutivo del servizio militare 
mandato amministrativo 
mandato sindacale 
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IL  PROVVEDIMENTO DI 
RICONOSCIMENTO  DEI SERVIZI  E  

BENEFICI  IN  CARRIERA

Elementi necessari

avvenuta registrazione del contratto 
individuale di lavoro
conferma in ruolo
presentazione di  relativa istanza 
documentata
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LA  DOMANDA  DI  RICONOSCIMENTO DEI   
SERVIZI  PRE-RUOLO

Carta libera

Documentata o Autocertificata

A) TITOLO DI STUDIO
B) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 
C) CERTIFICATI DI SERVIZIO 

(autocertificazione)
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PRESCRIZIONE

Del diritto: istanza presenta OLTRE 10 
ANNI  DALLA MATURAZIONE DEL 
DIRITTO 
(termine ordinario di prescrizione dei diritti 
art. 2946 C.C.) 
Della misura: prescrizione quinquennale 
delle somme arretrate (art.2 legge 
07.08.1985 n.428) dalla data dell’istanza 
presentata ENTRO 10 ANNI  DALLA 
MATURAZIONE DEL DIRITTO
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TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO
VALUTABILI

TIPO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE
SCUOLE SECONDARIE STATALI  DI 1° E 2° GRADO  “SI”  A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE ELEMENTARI STATALI  “SI”  A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE MATERNE STATALI  “SI” SOLO AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA
ASSISTENTE DI SCUOLA MATERNA “NO”
ASSISTENTE VOLONTARIO UNIVERSITA’  “NO”
ASSISTENTE STRAORD.O INCARICATO UNIVERSITA’  “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE PAREGGIATE SECONDARIE  “SI” A TUTTI I DOCENTI 
SCUOLE PARIFICATE ELEMENTARI  “SI” A TUTTI I DOCENTI
EDUCANDATI FEMMINILI STATALI “SI” A TUTTI I DOCENTI
PROFESSORE UNIVERSITARIO INCARICATO “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE POPOLARI “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE SUSSIDIATE O SUSSIDIARIE “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE CARCERARIE  “SI” A TUTTI I DOCENTI
CENTRI DI LETTURA “SI” A TUTTI I DOCENTI
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TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO
VALUTABILI

TIPO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE
CORSI CRACIS ED ORIENTAMENTO MUSICALE “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO “SI” A TUTTI I DOCENTI
LIBERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI  “SI” A TUTTI I DOCENTI
PRE-SCUOLA e  INTERSCUOLA “SI”  SE CONGIUNTAMENTE AD 
INSEGNAMENTI CURRICULARI O LIBERE ATTIV.COMPL
LETTORE ISTITUTI STRANIERI “SI” A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMINA MAE 
LETTORE UNIVERSITA' STRANIERE “SI”  A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMIMA 
MAE
S. ITALIANE ALL'ESTERO COMPRESO DOPOSC. “SI” A TUTTI I DOCENTI
DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA “SI” A TUTTI I DOCENTI
CONTRATTISTA ALL'UNIVERSITA' “SI” SE IN COSTANZA DI RAPPORTO 
D’IMPIEGO 
ASSEGNISTA ALL'UNIVERSITA‘ “NO”
SCUOLE POPOLARI REGIONE SARDEGNA “SI“ INS. SC.ELEM.
CORSI ISTRUZ. PER ALLIEVI ED AGENTI POLIZIA “SI” A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE MATERNE REGIONE SICILIA “SI” INS. SCUOLA MATERNA
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TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO
VALUTABILI

TIPO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE

SCUOLE MATERNE COMUNALI, REGIONALI O PROVINCIALI “SI” INSEGNANTI 
SCUOLA MAERNA CON NOM. APPROVATA PROVV.STUDI 
SCUOLE MATERNE GESTITE ESMAS “SI”  INSEGNANTI SCUOLA MATERNA
SCUOLE LEGALEMENTE RICONOSCIUTE “NO”
TECNICO DIPENDENZA PROVINCIA C/O ISTITUTI TECNICI E LICEI SCIENTIFICI 
“SI” COME SERVIZIO DI INS. TECNICO PRATICO 
DOPOSCUOLA PATRONATI SCOLASTICI  E COMUNALI “NO” 
SCUOLE MATERNE GESTITE DALL'ENTE PUBBLICO DAL QUALE 
PROVENGONO INS. MAT. L.444/68 “SI” INS. DI SCUOLA MATERNA ED 
ELEMENTARI
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TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO
VALUTABILI

TIPO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE

LE SCUOLE PARITARIE SONO STATE 
INTRODOTTE DALL’ANNO 2000 (comma 1 

legge 62 del 10/03/2000).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie è 
riconoscibile solo se prestato nella scuola 

primaria, non è riconoscibile se prestato nella 
scuola secondaria.
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TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO
VALUTABILI

TIPO DI SERVIZIO - VALUTAZIONE

CON SENTENZA N. 32386 DELL’11 DICEMBRE 
2019 LA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO 
CHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE 
PARITARIE NON E’ RICONOSCIBILE NE AI FINI 
DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA NE AI 

FINI DELLA MOBILITA’ (QUINDI NEANCHE PER 
LE GRADUATORIE INTERNE)
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REQUISITI  NECESSARI  PER  LA 
VALUTABILITA’  DEI   SERVIZI

A) PRESTATO CON IL POSSESSO DEL  
TITOLO SPECIFICO

B) DURATA (180 GG. OPPURE  
SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1/02  
CON PARTECIPAZIONE A  
SCRUTINI O ESAMI)

C) TIPOLOGIA DI ISTITUZIONE   
SCOLASTICA

18



Insegnamento di 
sostegno

L’insegnamento su sostegno è 
riconosciuto secondo le seguenti 
modalità:

 antecedente al 1/6/1999 solo se in 
possesso di titolo di specializzazione;

 dal 1/6/1999 anche se prestato senza 
titolo di specializzazione (L. 124/99).
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BENEFICI  IN  CARRIERA  DERIVANTI  DA 
SITUAZIONI  GIURIDICHE NON  DI 

INSEGNAMENTO

A) servizio militare

B) benefici ex lege 336/70 art.1

C) riconoscimento di infermità    
dovuta a causa di servizio
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Riconoscimento servizio 
militare

Il servizio militare, sia per il personale docente 
sia per il personale ATA, è riconoscibile, ai fini 
giuridici, nei seguenti casi:

Se prestato in costanza di servizio.

Se prestato a cavallo o 
successivamente al 30/01/1987 (Legge 
958 del 24/12/1986).
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Benefici Legge 336/70

Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, i 
profughi, gli ex deportati, gli ex perseguitati 
politici e razziali godono del benefici 
dell’art. 1 della legge 336/70.

Sono riconosciuti 2 anni ai fini giuridici.

Il suddetto beneficio può essere attribuito 
una sola volta nella carriera.
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Riconoscimento infermità 
per causa di servizio

La  legge 590/1950, estende i benefici previsti 
dal  R.D. n. 1290/1922 art. 44 ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni riconosciuti invalidi 
per causa di servizio.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di 1 
anno ai soli fini economici  (1,25% della 
retribuzione in godimento). Il beneficio non è 
riassorbibile ne rivalutabile ed è utile ai fini 
pensionistici.
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SUPER VALUTAZIONE  DEL SERVIZIO

A) servizio prestato all’estero

B) servizio prestato in paesi in via di 
sviluppo

C)servizio prestato in sedi di montagna
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Servizi prestati all’estero

Il servizio di ruolo prestato all’estero 
con incarico del Ministero degli Affari 
Esteri è valutato nel modo seguente:

 valutazione doppia per i primi due 
anni di servizio.

 supervalutazione di 1/3 per il 
restante servizio.
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Servizi prestati in paesi in via 
di sviluppo

Il servizio di ruolo prestato nei paesi 
in via di sviluppo è valutato nel modo 
seguente:

 supervalutazione 1 mese per ogni 3 
mesi di servizio.
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Servizi prestati in sedi di 
montagna

Il servizio di ruolo prestato dagli 
insegnanti elementari in scuole 
situate in paesi di montagna, è 
valutato nel modo seguente:

 supervalutazione di 1 anno ogni 3    
di servizio ininterrotto.
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SERVIZI  RICONOSCIBILI  AL PERSONALE  
ATA

ART.4 COMMA 13 D.P.R.23.08.1988, N.399
Servizio di ruolo prestato in carriera 
inferiore: 4 anni  + 2/3 ai fini giuridici ed 
economici ed il restante 1/3 ai soli “fini 
economici”.
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SERVIZI PRE-RUOLO  RICONOSCIBILI
AL PERSONALE   A.T.A.

Servizi Riconosciuti: 
tutti i servizi in qualsiasi qualifica prestati 
nelle scuole statali;

Servizi Non riconosciuti: 
servizi prestati nelle scuole non statali; 
nelle Università; 
alle dipendenze degli Enti locali. 
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PERSONALE TRANSITATO 
DAGLI ENTI LOCALI

Per il personale transitato dagli 
enti locali (L. 124/99) il 
riconoscimento avviene 
attraverso il maturato 
economico (temporizzazione).
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PERIODO DI PROVA

2 mesi per il personale appartenente al 
profilo A 
4 mesi per i restanti profili.

E’ prevista la conservazione del posto 
senza retribuzione per periodi di prova 
presso altre amministrazioni pubbliche o 
private.

E’ prevista la restituzione a domanda nella 
qualifica o nel ruolo precedente.
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LE MODALITA’ PER IL CALCOLO DEI 
PERIODI

I mesi sono calcolati pari a 30
giorni di servizio

Le frazioni di mese calcolati secondo la  
durata dei mesi
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DIFFERENZE IN MATERIA DI 
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI TRA 

PERSONALE DOCENTE ED ATA
PERSONALE DOCENTE
I benefici economici decorrono dalla data di 
conferma in ruolo 
Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto ad anni 
scolastici 

PERSONALE ATA
I benefici economici  decorrono dalla data di 
decorrenza economica della nomina in ruolo
Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per il 
periodo effettivamente prestato
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UGUAGLIANZE IN MATERIA DI 
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI TRA 

PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.
Il periodo intercorrente fra la decorrenza 
giuridica  e quella economica  è 
considerato, ai fini della progressione 
della carriera, periodo di ruolo

La domanda di riconoscimento dei 
servizi pre-ruolo può essere presentata 
solo dopo il conseguimento della 
conferma in ruolo
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INTERRUZIONI  E  RITARDI  NELLA 
PROGRESSIONE  DELLA  CARRIERA

Aspettativa per motivi di famiglia
Aspettativa per motivi di studio e ricerca
Aspettativa per ricongiungimento del coniuge all’estero
Aspettativa non retribuita (anno sabbatico)
Aspettativa recupero tossicodipendenze
Assenza ingiustificata
Congedo per particolari patologie dei familiari
Congedo per la formazione
Esoneri dipendenti pubblici con contratti presso 
Università
Proroga eccezionale dell’aspettativa 
Ulteriore assenza per malattia
Provvedimenti disciplinari
Aspettativa straordinaria per il recupero dalle 
tossicodipendenze
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Sanzioni disciplinari

Alcune sanzioni disciplinari possono provocare 
rallentamenti nella progressione di carriera.  
E’ bene separare il personale docente dal 
personale ATA.

Personale docente

Personale ATA
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Sanzioni disciplinari 
personale docente

 Sospensione dal servizio
fino ad 1 mese (ritarda di 1
anno il passaggio al
gradone successivo)

 Sospensione dal servizio da
1 mese e 1 giorno a 3 mesi
(ritarda di 2 anni il
passaggio al gradone
successivo)

 Sospensione dal servizio da
3 mesi e 1 giorno a 6 mesi
(ritarda di 3 anni il passaggio
al gradone successivo)

 Sospensione cautelare
obbligatoria (fino a
sentenza passata in
giudicato che se
favorevole da diritto ad
essere reintegrati con il
riconoscimento di tutta
l’anzianità)

 Sospensione definitiva a
seguito di condanna penale
(la sospensione ha effetto
dall’inizio della
sospensione cautelare)
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Sanzioni disciplinari 
personale ATA

 Sospensione dal servizio fino a 5 giorni (ritarda di un 
anno il passaggio al gradone successivo)

 Sospensione dal servizio superiore a 5 giorni (ritarda 
di due anni il passaggio al gradone successivo)

 Sospensione definitiva a seguito di condanna penale 
(la sospensione ha effetto dall’inizio della sospensione 
cautelare)

 Sospensione cautelare obbligatoria (fino a sentenza 
passata in giudicato che se favorevole da diritto ad 
essere reintegrati con il riconoscimento di tutta 
l’anzianità)
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Blocco della progressione di 
carriera (Legge 122 del 30 luglio 

2010 – art. 9 comma 23)

Il decreto legge 78 del 31 maggio 2010,
convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010
all’art. 9, comma 23 sancisce il blocco delle
progressioni di carriera per un biennio (anni
2011 e 2012).

Con l’ipotesi di CCNL del 20 dicembre 2012
siglata in via definitiva il 13 marzo 2013 è stato
recuperato l’anno 2011, sottraendo le risorse
necessarie per la copertura finanziaria dal
MOF.
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Blocco della progressione di 
carriera (D.P.R. 122 Del 4 

Settembre 2013)

Con l’ipotesi di CCNL dell’11 giugno 2014
siglata in via definitiva il 07 agosto 2014 è
stato recuperato l’anno 2012, sottraendo le
risorse necessarie per la copertura finanziaria
dal MOF relativo all’anno scolastico
2013/2014 e successivi.

Il D.P.R. N. 122 Del 4 Settembre 2013 all’art. 1
comma 1 lettera a proroga il blocco delle
progressioni di carriera per tutto l’anno 2013.
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A seguito degli effetti del D.P.R. N. 122 Del 4
Settembre 2013 le progressioni maturate
durante l’anno 2012 e conseguite nel 2013
sono state sospese.

Blocco della progressione di 
carriera (D.P.R. 122 Del 4 

Settembre 2013)

Con il D.P.C.M. del 16 gennaio 2014,
pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 gennaio
2014, sono stati ripristinati gli scatti
conseguiti nell’anno 2013 con il vincolo che
l’attività negoziale per il recupero del 2012
deve concludersi entro il 30 giugno 2014.
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PASSAGGI  DI  RUOLO,  DI  QUALIFICA 
E INTERCOMPARTIMENTALI

I passaggi possono essere del seguente tipo:

Passaggio di ruolo

Passaggio di qualifica

Passaggio da una amministrazione ad 
un’altra amministrazione
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Passaggi di ruolo

 Docente di scuola media 
che passa nei ruoli della 
scuola superiore.

 Docente tecnico-pratico o 
di stenodattilografia che 
passa nei ruoli della scuola 
media o superiore.

 Docente di scuola materna 
che passa nei ruoli della 
scuola elementare.

 Personale educativo 
che passa nei ruoli della 
scuola elementare.

I passaggi di ruolo riguardano solo il personale 
docente che passa da un ruolo ad altro ruolo dello 
stesso ordine di scuola:

In questi casi il servizio di ruolo prestato nella 
qualifica inferiore è valutato per intero. 
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Passaggi di qualifica

Personale 
docente

Personale ATA

 Dalla scuola materna o 
primaria alla scuola 
secondaria 

 Personale educativo a 
docente di scuola 
secondaria.

 Da una qualifica 
inferiore ad una 
qualifica superiore 
(nell’ambito delle 
qualifiche del 
personale ATA)

 Da personale ATA a
personale docente.
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Passaggi di qualifica

L’inquadramento nei casi di passaggi di qualifica 
avviene nel modo seguente:

I. Temporizzazione dalla data di passaggio fino al 
superamento del periodo di prova.

II. Ricostruzione della carriera dopo il superamento 
del periodo di prova ed applicazione del più 
favorevole tra temporizzazione e ricostruzione di 
carriera.

III. Il servizio prestato nella qualifica inferiore (sia ruolo 
che pre-ruolo) viene riconosciuto come se fosse 
tutto servizio pre- ruolo (4 anni per intero, il 
rimanente 2/3 ai fini giuridici ed 1/3 ai soli fini 
economici) .
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Passaggi 
intercompartimentali

Nei casi di passaggio da una 
amministrazione ad un’altra 
amministrazione il dipendente viene 
inquadrato nella I^ classe 
stipendiale con un assegno ad 
personam (non riassorbibile e non 
rivalutabile) pari al maturato 
economico conseguito nella 
precedente carriera.
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Abolizione aumenti biennali
(CCNL 1995)

Va evidenziato che a decorrere dall’1/1/1996 sono stati
aboliti gli aumenti biennali e quindi il servizio riconosciuto ai
soli fini economici non produce più effetti ai fini del
conseguimento degli aumenti biennali, mentre continua a
produrre effetti del computo totale come previsto dal DPR
399/88 come di seguito specificato:
 Al conseguimento di anni 16 ai fini giuridici per i 
docenti di scuola media superiore
 Al conseguimento di anni 18 ai fini giuridici per i 
docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e 
I.T.P.
 Al conseguimento di anni 18 ai fini giuridici per i DSGA
 Al conseguimento di anni 20 ai fini giuridici per il 
restante personale ATA
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IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE 
DELLA  CARRIERA

1)Primo riconoscimento

dichiarazione dei servizi pre–ruolo; 
Domanda di riconoscimento dei servizi;  
Relazione periodo di prova e/o anno di 
formazione;
Contratto di nomina in ruolo vistato dalla 
Ragioneria Provinciale dello Stato.
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IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE 
DELLA  CARRIERA

2) Passaggio di ruolo
A) dalla scuole materne alle scuole elementari e alle 
scuole  medie e superiori o da ITP a docente laureato
Relazione periodo di prova;
Contratto di nomina in ruolo vistato ovvero decreto di passaggio di ruolo;
Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla 
data del passaggio di ruolo.

B) dalla scuole elementari alle medie e superiori o nei 
casi di passaggio di profilo del personale ATA
Domanda di riconoscimento dei servizi;  
Relazione periodo di prova;
Contratto di nomina in ruolo ovvero decreto di passaggio di ruolo;
Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla 
data del passaggio di ruolo.
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IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE 
DELLA  CARRIERA

3) Inquadramenti successivi alla prima    
ricostruzione di carriera

Decreto di inquadramento  di carriera  
qualora vi siano state delle modifiche alla 
posizione di stato giuridico.
Inquadramento automatico dalla Direzione    
provinciale dei servizi vari  del MEF.
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UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  
INFORMATICHE  SUL SIDI

1) Primo riconoscimento dei servizi
Inserimento della dichiarazione dei servizi
Inserimento degli estremi del contratto a tempo  
indeterminato
Inserimento della decorrenza della conferma in ruolo
Apertura della pratica di riconoscimento dei servizi
Stampa del decreto ed adempimenti
invio in triplice copia alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato  
consegna all’interessato 
archiviazione del decreto nel fascicolo cartaceo
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UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  
INFORMATICHE  SUL SIDI

2) Passaggio di ruolo
verifica dell’inserimento  di tutti i servizi al SIDI
Inserimento della decorrenza della conferma in ruolo 

Apertura della pratica di riconoscimento dei servizi 

Per i DSGA il sistema effettua solo la temporizzazione in 
applicazione dell’art.8 del CCNL 15.03.2001.
Stampa del decreto ed adempimenti
invio in triplice copia alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato  
consegna all’interessato 
archiviazione del decreto nel fascicolo cartaceo
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UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  
INFORMATICHE  SUL SIDI

3) Applicazione dei successivi CCNL a partire 
dal CCNL del 24.07.2003
A.T.P. abbia già emesso un decreto in 
applicazione del CCNL 15.03.2001  per la parte 
di propria competenza comprensivo di tutti i 
contratti successivi
Emesso decreto in applicazione  solo del 
CCNL 15.03.2001
stampa del decreto ed adempimenti
invio in triplice copia alla Ragioneria Provinciale 
dello Stato 
consegna all’interessato 
archiviazione del decreto nel fascicolo cartaceo
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LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA
DEI  DOCENTI  DI  RELIGIONE

L'art. 53, comma 6, della legge 11 luglio 
1980, n. 312
L'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 
10 aprile 1987, n. 209
L'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 
1988, n. 399
L’art. 1 ter, della legge 27 del 3 febbraio 
2006
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LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA DEI  
DOCENTI  DI  RELIGIONE DI RUOLO

La legge 186 del 18 luglio
2003 introduce il passaggio
nei ruoli dello Stato degli
insegnanti di religione
cattolica.
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LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA DEI  
DOCENTI  DI  RELIGIONE DI RUOLO

L’art. 1 ter. della legge 27 del 3 febbraio
2006 dispone che nell’inquadramento
gli insegnanti di religione cattolica di
Ruolo conservano a titolo di assegno
ad personam riassorbibile l’eventuale
differenza tra il trattamento economico
in godimento e quello spettante all’atto
dell’inquadramento.
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Titoli abilitanti all’insegnamento 
della religione cattolica

I titoli che abilitano all’insegnamento della religione cattolica 
devono essere rilasciati da università o istituti riconosciuti 
dalla Santa Sede, ad esempio:

 Titolo accademico in teologia.

 Titolo in discipline ecclesiastiche.

 Attestato del corso di studi teologici rilasciato da un 
seminario maggiore.

 Diploma accademico di magistero in scienze 
religiose.

 Qualsiasi diploma di laurea abbinato ad un qualsiasi 
diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose 
della CEI.

Un caso particolare è rappresentato dalla scuola primaria. 57



Insegnamento della religione 
cattolica nella scuola primaria

Nella scuola materna ed elementare 
l’insegnamento della religione cattolica può essere 
impartito dagli insegnanti del circolo che abbiano 
frequentato nel corso degli studi della scuola 
secondaria superiore l’insegnamento della 
religione cattolica.
Nel caso in cui l’insegnamento non venga affidato 
ad un insegnante del circolo esso può essere 
affidato ad insegnanti che siano in possesso dei 
titoli sopra elencati.
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Inquadramento

Le modalità d’inquadramento differiscono tra gli 
insegnanti di religione cattolica della scuola 
primaria e quelli della scuola secondaria.

 L’inquadramento degli insegnanti della scuola primaria è 
equiparato agli insegnanti di scuola materna / elementare.

 L’inquadramento degli insegnanti di scuola secondaria è 
equiparato agli insegnanti di scuola superiore.
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RICONOSCIMENTO ECONOMICO

 Dall’1/10/1961 al 31/05/1977 agli insegnanti di 
religione cattolica venivano attribuiti soltanto gli 
aumenti biennali nella misura di 1 ogni 2 anni di 
servizio (entità 2,50% dello stipendio iniziale ogni 
aumento biennale), quindi detti insegnanti sostavano 
sempre nella I^ classe stipendiale.

 Dall’1/6/1977 al 31/12/1986 gli insegnanti di religione 
avevano diritto alla ricostruzione di carriera con il 
riconoscimento dell’80% degli aumenti spettanti agli 
insegnanti di ruolo.

 Dal 1/1/1987 si procede alla ricostruzione di carriera 
con il riconoscimento degli incrementi stipendiali per 
intero.
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Aventi diritto

 Per avere diritto alla ricostruzione di carriera gli 
insegnanti di religione cattolica devono aver 
prestato per 4 anni consecutivi di servizio con 
orario cattedra (12 ore settimanali nella scuola 
elementare), se non maturano detto diritto il 
servizio è valido solo ai fini del conseguimento 
degli aumenti biennali.

 La ricostruzione di carriera cessa i suoi effetti se 
all’insegnante non viene rinnovato il contratto ad 
orario cattedra e lo stesso viene reinquadrato 
con il riconoscimento degli aumenti biennali (1 
ogni 2 anni di servizio).
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RICONOSCIMENTO DEI 
SERVIZI

I servizi al personale insegnante di religione cattolica sono 
riconosciuti secondo i seguenti criteri:

 Tutti i servizi prestati sono valutati nella misura di 4 anni 
per intero ed il rimanente nella misura di 2/3 ai fini giuridici 
ed economici ed 1/3 ai soli fini economici.

Si fa presente che il servizio prestato precedentemente all’1/9/1990 
è riconoscibile anche se prestato senza titolo specifico.

Dall’1/9/1990 è stato introdotto il possesso del titolo specifico 

(DPR 751).
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B) INQUADRAMENTO ECONOMICO
1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995
2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996
3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999
4) C.C.N.L. del 15 marzo 2001
5) C.C.N.L. del 24 luglio 2003
6) C.C.N.L. del 7 dicembre 2005
7) C.C.N.L. del 29 novembre 2007
8) Sequenza contrattuale 8 aprile 2008
9) Sequenza contrattuale 25 luglio 2008
10) C.C.N.L. del 23 gennaio 2009
11) Indennità di vacanza contrattuale 1 aprile 2010
12) Indennità di vacanza contrattuale 1 luglio 2010
13 C.C.N.L. del 19 luglio 2011
C.C.N.L. del 19 aprile 2018
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Decreti per il riconoscimento 
di aumenti biennali a seguito 

di sentenza favorevole

Di recente ci sono stati varie sentenze 
che riconoscono gli aumenti biennali al 
personale supplente equiparandoli così 
agli insegnanti di religione.
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Decreti per il riconoscimento di 
aumenti biennali a seguito di 
sentenza favorevole

Nel caso di sentenza di riconoscimento 
degli aumenti biennale al personale 
supplente la scuola deve emettere 
due decreti:

• Uno per il pagamento degli arretrati; 
• Uno per l’attribuzione degli aumenti 

biennali maturati.
65


	Diapositiva numero 1
	AUTONOMIA    SCOLASTICA    �E  DECENTRAMENTO  AMMINISTRATIVO 
	C.M. 9 maggio 2001 n. 86�(decentramento fascicolo elettronico) 
	COMPETENZE DEGLI EX PROVVEDITORATI AGLI  STUDI � (oggi Ambiti Territoriali)
	PERIODO  DI  PROVA  E  ANNO    DI    FORMAZIONE  PER  I  DOCENTI 
	IPOTESI  DI  MANCATA CONFERMA � IN RUOLO 
	      PROROGA DEL PERIODO DI PROVA 
	CONFERMA IN RUOLO PERSONALE DOCENTE
	CONDIZIONI  PER  LA   RETRODATAZIONE DELLA  CONFERMA
	IL  PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO  DEI SERVIZI  E  BENEFICI  IN  CARRIERA 
	LA  DOMANDA  DI  RICONOSCIMENTO DEI   SERVIZI  PRE-RUOLO 
	PRESCRIZIONE
	TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO�VALUTABILI 
	TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO�VALUTABILI
	TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO�VALUTABILI
	TABELLA DEI SERVIZI PRE-RUOLO�VALUTABILI
	Diapositiva numero 17
	REQUISITI  NECESSARI  PER  LA VALUTABILITA’  DEI   SERVIZI 
	Insegnamento di sostegno
	BENEFICI  IN  CARRIERA  DERIVANTI  DA SITUAZIONI  GIURIDICHE NON  DI INSEGNAMENTO
	Diapositiva numero 21
	Benefici Legge 336/70
	Diapositiva numero 23
	SUPER VALUTAZIONE  DEL SERVIZIO  
	Servizi prestati all’estero
	Servizi prestati in paesi in via di sviluppo
	Servizi prestati in sedi di montagna
	SERVIZI  RICONOSCIBILI  AL PERSONALE  ATA 
	SERVIZI PRE-RUOLO  RICONOSCIBILI�AL PERSONALE   A.T.A. 
	PERSONALE TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI
	PERIODO DI PROVA
	LE MODALITA’ PER IL CALCOLO DEI PERIODI
	DIFFERENZE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI TRA PERSONALE DOCENTE ED ATA 
	UGUAGLIANZE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI TRA PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.
	INTERRUZIONI  E  RITARDI  NELLA PROGRESSIONE  DELLA  CARRIERA�
	Sanzioni disciplinari
	Sanzioni disciplinari personale docente
	Sanzioni disciplinari personale ATA
	Blocco della progressione di carriera (Legge 122 del 30 luglio 2010 – art. 9 comma 23)
	Blocco della progressione di carriera (D.P.R. 122 Del 4 Settembre 2013)
	Diapositiva numero 41
	PASSAGGI  DI  RUOLO,  DI  QUALIFICA E INTERCOMPARTIMENTALI
	Passaggi di ruolo
	Passaggi di qualifica
	Passaggi di qualifica
	Passaggi intercompartimentali
	Abolizione aumenti biennali�(CCNL 1995)
	IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE DELLA  CARRIERA
	IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE DELLA  CARRIERA
	IL FASCICOLO  DELLA  RICOSTRUZIONE DELLA  CARRIERA
	UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  INFORMATICHE  SUL SIDI 
	UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  INFORMATICHE  SUL SIDI
	UTILIZZO DELLE  PROCEDURE  INFORMATICHE  SUL SIDI
	LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA�  DEI  DOCENTI  DI  RELIGIONE 
	LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA DEI  DOCENTI  DI  RELIGIONE DI RUOLO
	LA  RICOSTRUZIONE  DI  CARRIERA DEI  DOCENTI  DI  RELIGIONE DI RUOLO
	Titoli abilitanti all’insegnamento della religione cattolica
	Insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria
	Inquadramento
	RICONOSCIMENTO ECONOMICO
	Aventi diritto
	RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
	B) INQUADRAMENTO ECONOMICO
	Decreti per il riconoscimento di aumenti biennali a seguito di sentenza favorevole
	�Decreti per il riconoscimento di aumenti biennali a seguito di sentenza favorevole

