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CIRCOLARE N. 54

Tarcento, 12 ottobre 2020

OGGETTO: Domanda di Ricostruzione carriera
AL PERSONALE DOCENTE e A.T.A. A T.I.
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
TARCENTO

Si ricorda che la legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al
Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º 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.
Pertanto coloro che nell’a.s. 2019/2020 hanno superato il periodo di prova possono presentare la
domanda di ricostruzione carriera on line esclusivamente nel periodo dal 01 settembre 2020 al 31
dicembre 2020.
Unitamente alla domanda di ricostruzione della carriera va compilata anche la dichiarazione dei
servizi di cui si chiede il riconoscimento su istanze on line (percorso:Polis Istanze on line – accedi al
servizio-dichiarazione dei servizi-accedi); a tal proposito si ritiene utile precisare che la dichiarazione
dei servizi compilata su Istanze on line non è la stessa che viene presentata cartacea contenente tutti
i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e gli altri Enti
pubblici, i servizi militari, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o
alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti, che è finalizzata al trattamento di
quiescenza (i servizi e i periodi non dichiarati non possono essere né riscattati né computati ai fini del
trattamento di quiescenza).
Il Dirigente scolastico
Dott.ssaMarta BOCCI
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