
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23   03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003 
 Uffici 0776/367013 - 0776/ 366759     fax 0776/366759 

  FRIC843003@istruzione.it   PEC FRIC843003@pec.istruzione.it 

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501  
 

 Ai docenti neo-immessi  
Sede  

p.c. A tutto il personale scuola  
 
OGGETTO: Vademecum assunzioni a tempo indeterminato  
 
In relazione alla Sua assunzione a tempo indeterminato per la quale ha presentato i documenti di rito e la 
dichiarazione dei servizi entro 30 giorni decorrenti dalla data di assunzione, si comunica che è possibile, dalla stessa 
data, presentare la documentazione relativa a COMPUTO, RISCATTO, RICONGIUNZIONE.  
In particolare si elencano, qui di seguito a titolo non esaustivo, le pratiche più comuni, alle quali vanno aggiunte quelle 
relative alle casistiche particolari riferite a ciascuno.  
 
AI FINI PENSIONE (accesso da servizi on-line dell’INPS con autenticazione PIN)  
 

1. computo servizi pre-ruolo (servizi scolastici prestati prima del 01.01.1988 con versamenti all’Inps);  
2. riconoscimento del servizio militare;  
3. ricongiunzione Legge 29/79 per i servizi presso privati e disoccupazione;  
4. ricongiunzione Legge 45/90 per i servizi da libero professionista;  
5. riscatto laurea, periodi part-time, congedo parentale;  
6. accredito figurativo maternità obbligatoria fuori nomina  

 
AI FINI T.F.R.  
 
1. riscatto TFR/TFS Stato (Mod. PR1) sono riscattabili ai fini TFR/TFS esclusivamente i periodi di supplenza antecedenti 
a quello in corso al 30.05.2000.  
 
Dopo il superamento del periodo di prova, è necessario presentare la DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (dal 
01/09 al 31/12) per ottenere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini degli scatti di stipendio. Per la ricostruzione 
di carriera, si ricorda che dopo 5 anni dal superamento della prova si prescrive il diritto degli arretrati e dopo 10 anni si  
prescrive il diritto al riconoscimento degli anni di pre-ruolo.  
 

Per facilitare il rispetto delle scadenze il gestore SIDI ha approntato un’apposita funzione (richiesta di ricostruzione 

carriera) nel portale delle Istanze On-Line attraverso la quale ciascun docente/ATA potrà inoltrare la domanda di 

ricostruzione carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre. 

Inoltre, con un’apposita funzione del citato portale (dichiarazione dei servizi), i docenti neoimmessi potranno inviare 
alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già 
inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Pietro Pascale) 
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