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Cagliari, 1 dicembre 2017

Al Dirigente Scolastico
p.c.
Al Dsga
al Personale Docente e ATA

Oggetto: chiarimenti competenze Istituzioni Scolastiche ricostruzioni di carriera personale Docente e ATA
Alla scrivente o.s. sono stati posti numerosi quesiti in merito alle procedure da attivare per la domanda di
ricostruzioni di carriera, anche a seguito della legge 107/2015 che ha introdotto delle novità relative a
termini e modalità di presentazione della domanda.
Accade che all’atto della presentazione della domanda molti docenti, in particolare quelli in utilizzazione
e/o assegnazione provvisoria, riscontrino difficoltà in merito alla individuazione della scuola a cui
competerebbe la gestione della domanda di ricostruzione di carriera, con rinvii di competenza che
sortiscono l’effetto di lasciare disorientamento e frustrazione al personale che richiede semplicemente
l’attivazione di un legittimo diritto.
Ciò premesso la scrivente o.s. evidenzia quanto segue:
la domanda di ricostruzione di carriera, ai sensi della legge 107/2015 deve essere presentata dal 1
settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della legge si poteva
presentare in qualsiasi momento dell’anno;
fino al 1 settembre 2017, la domanda, in carta semplice, doveva essere indirizzata al dirigente scolastico
della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa);
dopo il 1 settembre 2017 una nota del MIUR prevede la possibilità di presentare la dichiarazione dei servizi
online e la domanda di ricostruzione di carriera tramite una funzione di Polis, procedura che ha fin da
subito creato non pochi problemi per malfunzionamenti e macroscopici errori. A seguito di nostre
reiterate richieste di chiarimento, per stessa ammissione del MIUR, è stato accertato che il sistema
presenta delle falle e deve essere ancora implementato correttamente. Pertanto questa esperienza si può
ritenere sperimentale in vista di migliorie che saranno apportate nei prossimi mesi.
Poiché le sperimentazioni non possono essere fatte sui diritti delle persone ad avere la giusta ricostruzione
di carriera, nei prossimi giorni una nota MIUR finalmente farà chiarezza sulla procedura, che sarà ancora
una volta cartacea.
A parere della scrivente o.s. la domanda di ricostruzione va indirizzata alla scuola di titolarità o di servizio,
se diversa. Coloro che sono in utilizzazione o assegnazione provvisoria posso presentare la domanda nella
scuola di servizio, mentre il decreto di ricostruzione lo deve emanare la scuola di titolarità. In questo caso la
scuola di servizio che non coincide con quella di titolarità provvede a inviare alla scuola di titolarità la
domanda e relative dichiarazioni di servizio.
Al fine di fornire una corretta uniforme informazione al personale della scuola che a noi si rivolge si chiede,
cortesemente a codesta Istituzione scolastica, se quanto su esposto sia conforme alle disposizioni adottate.
Certi di un positivo riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti

