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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola
Riva di Biasio 1299 - VENEZIA

Si fa seguito alla nota prot. N° 15137 inviata da quest’ufficio in data 11/09/2017 e si
richiama l’attenzione sull’avviso pubblicato nel portale SIDI in merito all‘oggetto
Avviso presente sul portale SIDI
(11/09/2017) Ricostruzione di carriera
L’articolo 1, comma 209 della Legge n. 107/2015, prevede che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della
carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli
effetti della carriera.
Ciò premesso ad integrazione della nota n. 17030 del 1/9/2017, circa le nuove modalità di gestione delle domande di
ricostruzione di carriera, si fa presente che la nuova funzionalità può essere utilizzata dal personale Docente, Insegnante
Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA.
Inoltre, si precisa che le domande di ricostruzione di carriera inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017, restano
comunque valide.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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Si invia nota prot. n° 15137 del 11/09/2017 relativa all’oggetto.
Cordiali saluti.
Segreteria Ufficio III
D.Lgs.n.196/2003 (Codice della privacy) – Art. 616 Codice Penale
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono rivolte unicamente ai destinatari sopra indicati.
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di copia, distribuzione o diﬀusione ex
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