
APPUNTI PER DECRETI CARRIERA 
 
 

PRIMO INQUADRAMENTO CON RICONOSCIMENTO SERVIZI PRERUOLO 
 

1 – Caricare dichiarazione dei servizi ( Personale Comparto 

Scuola=>Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo 

Personale)=>Dichiarazione Servizi Pregressi ) 
2 – caricare estremi decreto e registrazione della Ragioneria dello Stato 
(Gestione Assunzioni=>Formalizzazione Rapporto di Lavoro a Tempo 

Indeterminato=>Personale Docente e ATA=>Acquisire Estremi di 
Registrazione ) 
3 – caricare superamento periodo di prova ( Gestione 

Assunzioni=>Gestione Perfezionamento Assunzione in 

Servizio=>Acquisire Effetti Periodo di Prova ) 
4 – controllare a fascicolo eventuali assenze che bloccano la carriera e inserirle  
a SIDI (SIDI - Gestione Assenze ---> Gestione Assenze) 
5 – aprire pratica di riconoscimento servizi: 
      – dal 1997/98 in poi (Gestione Giuridica=>Gestione della 

Carriera=>Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall'a.s. 

2007/08=>Gestione Pratiche di Ricostruzione Carriera ) 
 
Stesse procedure nel caso di passaggio da un ruolo inferiore a uno superiore e 
per passaggio profilo ATA. 
 
Criticità per ogni punto elencato: 
 
Dichiarazione servizi:  
iniziare con l’aggiornamento dei servizi pregressi perché il sistema ha in 
memoria i dati del contratti a tempo determinato. Tali dati però non sono 
completi e rimangono come accantonati finché non vengono aggiornati. 
Alla fine dell’aggiornamento caricare gli eventuali rimanenti servizi su acquisire 
scheda servizi. 
Lavorare sempre su certificati di servizio perché le dichiarazioni del personale 
non sono sempre attendibili. 
Per il personale che ha ottenuto un passaggio da ruolo inferiore a uno 
superiore caricare anche i dati del ruolo precedente. 
In questo nodo oltre ai servizi preruolo e ruolo si deve inserire anche il servizio 
militare ( a partire dal 01/02/1987 è riconoscibile come servizio prestato), la 
legge 336/70 (ormai rarissima), il servizio prestato all’estero (quadri E/G – 
codice tipo servizio P010), servizio prestato in scuole di montagna (quadri D/E 
– codice tipo servizio P008). 
Il servizio prestato in qualità di docente di doposcuola o patronato scolastico si 
inserisce nei quadri D con ritenute previdenziali RB01 – codice servizio P024. 
Nei quadri D/F sono obbligatorie le seguenti ritenute previdenziali: 
servizi temporanei ante 1/1/1988: RB01; 
servizi temporanei, fino al termine delle attività didattiche e annuali 
dall’01/01/1988: RA02; 



servizi prestati nell’anno scolastico 1987/88 come conferma della supplenza 
annuale precedente (quindi con decorrenza giuridica ed economica 1/9/87 fino 
al 31/8/1988): RA01; 
servizio di ruolo: RA01. 
Per i docenti che hanno prestato una supplenza dal 1 febbraio 
ininterrottamente fino al termine delle attività didattiche bisogna spuntare la 
casella: “scrutini ed esami” perché solo in questo modo il terminale valuta 
l’anno. 
Per i docenti che hanno prestato una supplenza su sostegno senza titolo 
bisogna lasciare in bianco la casella “titolo di specializzazione” ma spuntare la 
casella “titolo di accesso”. 
 
Estremi contratto a tempo indeterminato: 
Nella schermata dovrebbe già essere presente il numero del decreto e la data 
di emissione. Inserirli nel caso in cui mancassero e inserire la sigla della 
Ragioneria dello Stato che ha vistato il contratto. Non digitare la data perché è 
legata al visto della Corte dei Conti non più richiesto. 
Quando si inseriscono i dati dopo aver dato l’”invio” occorre anche 
“confermare” perché il sistema acquisisca i dati. 
Nel caso in cui non venga inserito il visto di registrazione, il decreto che verrà 
emesso risulterà “ad uso interno” senza le note dispositive finale e senza la 
firma del Dirigente. 
 
Superamento del periodo di prova: 

Si possono prospettare tre casi: 
a – l’Interessato supera il periodo di prova (per i docenti 180 giorni con 
decorrenza del superamento della prova l’a.s. successivo alla nomina; per il 
personale ATA 2 mesi per coll. scol.ci e 4 mesi per il restante personale). 
Nel link prospettato si spunta “conferma in ruolo” e si inserisce la data di 
superamento della prova. 
b - l’Interessato non supera il periodo di prova per mancanza dei giorni utili 
alla prova. A terminale devono essere inserite le assenze che determinano la 
proroga della prova nel nodo “gestione assenze”.  
Nel link prospettato si spunta “Proroga Mancato Raggiungimento Giorni” e si 
inserisce la data di mancato superamento della prova. 
Nel caso in cui l’Interessata non abbia effettuato i 180 giorni di prova perché in 
congedo obbligatorio per maternità, quando supererà il periodo di prova avrà 
diritto alla retrodatazione giuridica ed economica del superamento della prova. 
Ricordarsi di stampare il decreto di proroga perché è da allegare al decreto di 
ricostruzione di carriera per l’invio alla Ragioneria dello Stato. 
c - l’Interessato non supera il periodo di prova perché non idoneo. Nel link 
prospettato si spunta “Proroga per Esito Sfavorevole”. 
 
 
 
 
Controllo a fascicolo di eventuali assenze: 



A fascicolo devono essere inserite tutte le assenze del personale scuola. 
Bisogna ricordare che le aspettative per famiglia e studio, l’assenza per anno 
sabbatico, l’aspettativa per coniuge all’estero bloccano la carriera. 


