
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                 Bisuschio, 9.12.2022 

Circolare n.204 

Ai Docenti e al personale ATA interessati 
All’ufficio del Personale 

Alla DSGA  
ATTI/SITO 

 

OGGETTO: Domande di ricostruzione di carriera a.s. 2022/23.  

In riferimento all’oggetto, si ricorda al personale scolastico con contratto a Tempo Indeterminato neo-immessi in 

ruolo/passaggio di ruolo, la nota Miur n° 17030 del 1° Settembre 2017, relativa alle modalità di gestione delle 

domande di Ricostruzione di Carriera. La Legge n. 107/2015 (Buona Scuola) ha introdotto delle novità relative a 

termini e modalità di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera. 

La ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova, ovvero  all’atto della 

conferma in ruolo.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “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. La domanda va presentata utilizzando le 

funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line (Polis). La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera” 

consente al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e ATA, di 

inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di 

incarico triennale. Inoltre, con un’altra apposita funzione (“Dichiarazione Servizi”), il personale potrà 

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, quelli svolti 

presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni. Tutorial al seguente link: 

Ricostruzione di carriera, domande entro il 31 dicembre (dopo la conferma in ruolo): come fare - Notizie Scuola 

(tecnicadellascuola.it) 
 
 

La Dirigente Scolastica   

            Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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