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Oggetto: Informativa n. 130  -  Decreti di ricostruzione di carriera relativi al 

personale scolastico con nomina decorrente dall'01/09/2011. 

 

Si segnala che il SIDI, sistema informatico del MIUR, pur avendo aggiornato, nella progressione di 

carriera, il blocco dell’anzianità maturata negli anni 2011 e 2012, non utili ai fini della maturazione delle 

posizioni stipendiali, in ottemperanza all’art.9, comma 23 del D.L. n.78/2010, coordinato con la Legge di 

conversione n. 122/2010, parzialmente modificati dal D.I.M. 3/2011, ha mantenuto però le posizioni 

economiche differenziate nei due gradoni previsti dal CCNL sottoscritto il 23/1/2009, alla tabella B, per 

l’anzianità pari a 0 – 2 anni e a 3 – 8 anni con i relativi importi stipendiali di riferimento.  

Il CCNL relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 04/08/2011, ai sensi dell’art.9, 

comma 17 del D.L. n.70 del 13/05/2010, convertito nella Legge n.106 del 12/07/2011, ha previsto, invece, 

all’art.2, nella tabella A, un unico gradone iniziale per l’anzianità maturata da 0 a 8 anni, che annulla e 

sostituisce la precedente fascia stipendiale 3 – 8 anni; ne consegue che la posizione stipendiale e l’importo 

corrispondente, attribuiti al personale docente e ATA, nominato in ruolo con  decorrenza 1/9/2011, che abbia 

maturato la citata anzianità  3 – 8 anni,  risultino, nello sviluppo automatico del sistema, sempre errati.  

Al fine, quindi, non solo di garantire la correttezza formale dei provvedimenti, ma anche di 

contenere l’elevato numero di osservazioni che la Scrivente è costretta a formulare, nella restituzione dei 

decreti alle Scuole emittenti, si chiede alle Istituzioni scolastiche di modificare manualmente la posizione 

stipendiale e il corrispondente importo, indicati nel decreto, convalidando la correzione con l’apposizione 

della firma del dirigente  e del timbro della scuola. 

Con l’occasione, si rammenta che le istituzioni scolastiche, dopo l’emissione del primo 

provvedimento in cui sia stata sviluppata la carriera con la valutazione del servizio preruolo, non devono 

emettere altri decreti in applicazione di rinnovi contrattuali previsti dai CCNL, poiché i preposti uffici delle 
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Ragionerie Territoriali del Ministero dell’Economia e Finanze provvedono già, autonomamente e 

automaticamente, al pagamento delle competenze spettanti al personale. 

Pertanto, come specificato dalla nota M.I.U.R., prot. n.4295 del 16/11/2005, la carriera sarà 

aggiornata solo per:  

1. fruizione di  aspettativa  senza assegni che interrompa la progressione dell’anzianità;  

2. cessazione dal servizio nella scuola e/o riammissione in servizio;  

3. passaggio ad altro ruolo;  

4.  richiesta di attribuzione di particolari benefici ( ad es. la supervalutazione del servizio prestato 

all’estero).  

Si invitano, pertanto, tutti i Responsabili delle istituzioni scolastiche, ad attenersi a quanto segnalato 

nella presente nota. 

 IL DIRETTORE 

 F.to  Dr. Guido  Vitelli 
 Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


