
NOTA ILLUSTRATIVA 

La domanda di ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la 

conferma in ruolo 
 
Tutto i docenti assunti a tempo indeterminato nello scorso anno scolastico, con il 
superamento dell’anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la 
ricostruzione della carriera.  
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli 
scaglioni retributivi (gradoni), tutti i servizi pre-ruolo svolti precedentemente 
all’assunzione.  
La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata dal 1° 
settembre, come previsto dalla legge 107/2015, sino al 31 dicembre di ogni anno.  
Nella domanda, presentata al dirigente scolastico della scuola di titolarità ovvero di 
servizio (se diversa), devono essere dichiarati tutti i servizi valutabili.  La dichiarazione 
sui servizi può essere sostituita dalle c.d. auto-certificazioni previste dal DPR 445/2000.   

Nel decreto di ricostruzione di carriera si ricorda che devono essere valutati 
integralmente tutti i servizi pre-ruolo, come indicato dalla Corte di Cassazione senza 
alcuna riduzione,  come invece il MIUR continua a fare, continuando 
illegittimamente, a penalizzare il personale docente e non docente, nonostante le 
numerose sentenze favorevoli pronunciate da numerosi Tribunali.   
 
Questa procedura amministrativa, secondo la normativa vigente, deve concludersi entro e 
non oltre il termine di 30 giorni da quando il personale interessato presenta la domanda al 
protocollo dell’istituzione scolastica. Così come prescrive la circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l'art.7 della legge 69/2009. 
 
In difetto di un positivo riscontro e in caso di ricostruzione parziale della carriera ai fini 
della progressione economica è possibile presentare ricorso.  
 
Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010 (per 13 mensilità) 

 
Docente

1
 scuola 

dell’infanzia e primaria 
Docente diplomato 

scuola secondaria II grado 
Docente scuola 

secondaria I grado 
Docente laureato 

scuola secondaria II grado 

da 0 a 8 1.622,44 1.622,44 1.760,88 1.760,88 

da 9 a 14 1.799,92 1.799,92 1.966,84 2.018,32 

da 15 a 20 1.956,42 1.956,42 2.148,38 2.213,75 

da 21 a 27 2.108,30 2.182,88 2.324,68 2.462,69 

da 28 a 34 2.258,15 2.331,49 2.497,61 2.625,78 

da 35 2.369,75 2.444,37 2.625,78 2.755,79 

(1) Anche per il personale educativo 

Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, la Retribuzione professionale docente (RPD) anch’essa legata all’anzianità maturata. 

Retribuzione professionale docente 

0-14 anni 164,00 

15-27 anni 202,00 

oltre 28 anni 257,00 

 

 


