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 Oggetto: Ricostruzione di carriera.   
 
                   Il personale Docente e Ata assunto a tempo indeterminato, oltre ai normali adempimenti 

(documenti di rito, dichiarazione di servizio, domande ai fini della pensione e della buonauscita), una volta 

superato l’anno di prova e formazione, deve presentare domanda per la ricostruzione di carriera.  

                  La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le istanze di Ricostruzione di carriera vadano 

presentate dal  01 Settembre al 31 Dicembre di ogni anno scolastico. Nella domanda, rivolta al dirigente 

scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si devono dichiarare tutti i servizi valutabili: la 

dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Non si allegano più i 

certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle 

istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 

(Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) 

conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.  

 A partire dal primo settembre di quest’anno è possibile fare domanda di ricostruzione di 

carriera, insieme alla dichiarazione dei servizi – utilizzando la piattaforma ISTANZE ON 

LINE (più in basso trovi le istruzioni su come muoverti sulla piattaforma) 

Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni 

previsto dall’art. 2946 del Codice Civile. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può 

essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo) Il diritto a percepire eventuali 

arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, 

invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.  
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Istruzioni per la compilazione della 

Dichiarazione dei Servizi 
1. Collegati alla piattaforma ISTANZE ON LINE cliccando qui .Clicca in basso su ACCEDI, 

successivamente inserisci il tuo USERNAME e la tua PASSWORD (se non l ricordi puoi 

recuperare tutto rapidamente e seguendo le istruzioni. 

2. Dalla schermata che appare scorri finché non arrivi al riquadro “Dichiarazione Servizi” 

3. Clicca su “Vai alla compilazione“, poi clicca su AVANTI 

4. Controlla i dati personali e i dati di recapito. Clicca su AVANTI 

5. Nella schermata che appare a questo punto dovrai compilare le diverse voci cliccando su 

“compila“. E’ possibile anche cancellare quanto compilato con i tasto “Cancella” e stampare con il 

tasto “Stampa”. 

6. Cliccando su compila verrai indirizzato ad una schermata da cui inserire i dati cliccando su 

“Compila Form“ 

7. Nella sezione DATI SIDI il sistema permette di importare i contratti già all’anagrafe del sistema 

SIDI 

8. Attenzione! Per ogni operazione effettuata non dimenticare di cliccare su SALVA per, appunto, 

salvare le informazioni inserite 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof. Pietro Pascale 


