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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
per Assistenti Amministrativi e Dsga
La materia del riconoscimento dei servizi ai fini della carriera (comunemente detta ricostruzione di carriera) e conseguenti inquadramenti retributivi del personale della scuola, con
l'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999 è di competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici.
Pertanto spetta al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è titolare
l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, per le domande di riconoscimento
dei servizi e dei benefici presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. a far data dal
1° settembre 2000.
Rientra, inoltre, nella competenza del Dirigente medesimo la predisposizione d'ufficio di eventuali successivi decreti di inquadramento e di modifica della progressione giuridico-economica a seguito di variazioni dello stato giuridico, secondo la normativa vigente. Per lo svolgimento di tali attività le Segreterie scolastiche utilizzano le procedure oggi rinvenibili sul SIDI (salvo casi particolari – es. insegnanti IRC).
Obiettivi
Il corso vuole fornire un adeguato contributo in questa specifica branca culturale.
Obiettivo principale è definire i concetti basilari, in modo tale da portare partecipanti a saper
usare certi meccanismi operativi che lo possano far muovere agevolmente nelle fattispecie
concrete.
Struttura del corso e modalità di erogazione
Il corso, della durata complessiva di 16 ore (comprese le pause a metà mattinata), è articolato in quattro videoconferenze di 4 ore ciascuna ed è fruibile online sia in modalità sincrona
sia, su piattaforma e – learning, in modalità asincrona, collegandosi secondo le proprie necessità formative con le credenziali ricevute. Durante gli incontri programmati in modalità
sincrona sarà possibile intervenire in diretta ponendo domande al docente tramite sistema di
messaggistica interno (chat), oppure utilizzando il microfono attivo sul proprio computer.
Al corso si si affianca un supporto di materiali scaricabili nell’area internet riservata, in cui si
trova inserito ogni possibile elaborato tecnico e documentale affinché ciascun utente possa
trovare strumenti operativi per la sua attività professionale in materia (as. es. la Ricognizione storica di tutte le tabelle retributive del personale della scuola, compresa i.i.s., dal 1990 ai
giorni nostri). È prevista la possibilità per i partecipanti di sottoporsi ad una verifica dei contenuti esposti.
Docente. Curatore e docente del corso è il Dott. ERMES GHIDDI (già DSGA).
L’Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per
l’aggiornamento e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016)
ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola)
con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018.
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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
per Assistenti Amministrativi e Dsga
Il programma
LEZIONE 1. GIOVEDÌ 29 APRILE, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
Le fonti
• Norme e loro natura.
• Ordinamenti retributivi: decorrenze e applicazione dell’ordinamento.
• Concetti generali: ricostruzione, inquadramento, temporizzazione.
• La consulenza.
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata.
LEZIONE 2. GIOVEDÌ 6 MAGGIO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
I presupposti
• I servizi: tipologia; durata; riconoscimento; valutazione.
• I requisiti personali: diminuzioni e supervalutazioni.
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata.
LEZIONE 3. LUNEDÌ 10 MAGGIO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
Gli adempimenti
• Decorrenze dell’applicazione: periodo di prova, anno di formazione.
• La carriera economica.
• Modalità ed esempi di calcolo.
• Strumenti: ricerca, confronto e utilizzo del programma SIDI.
• L’atto amministrativo: obiettivo finale dell’istruttoria.
• La trasmissione degli atti al MEF per il controllo di legittimità.
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata.
LEZIONE 4. VENERDÌ 14 MAGGIO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
La prescrizione
• L’inizio della prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera
L’artt. 2934 e segg. del Codice Civile
• La prescrizione del diritto (la domanda) e la prescrizione dei benefici (economici)
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata.
Prova di verifica
PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente autorizzate ai sensi
degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/ 2009 del comparto scuola), per il personale scolastico è prevista, previo richiesta al dirigente scolastico, la partecipazione con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
per Assistenti Amministrativi e Dsga
Link e piattaforma Proteo
A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole sarà fornito
via e-mail il link per accedere alle lezioni e le credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma, http://formazione.proteofaresapere.it/login/, dove si troveranno i materiali
e le videoregistrazioni.
Iscrizione Proteo Fare Sapere
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di Euro
10. La scheda di Iscrizione a PROTEO è al seguente link (eventualmente copia e incollalo in un
browser): https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6
Iscrizione al corso “La ricostruzione di carriera”
In base alla convenzione nazionale per gli iscritti alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è di Euro 10
(solo quota di iscrizione a Proteo, per chi è già iscritto a Proteo anno 2021 non deve fare nessun
versamento). Per i non iscritti l’importo è di Euro 80 + Euro 10 (per l’iscrizione a Proteo).
La scheda di Iscrizione al Corso è al seguente link (eventualmente copia e incollalo in un browser):
https://forms.gle/Lan6uo3xQ4RgWFBv5
Modalità di pagamento
Bonifico su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome + corso Ricostruzione + iscrizioneProteo”. L’invio della COPIA DEL BONIFICO relativa al pagamento va effettuata entro martedì 27 aprile al seguente indirizzo e-mail:
elisabetta.braglia@er.cgil.it
Alle scuole, che effettueranno direttamente il pagamento per il personale, verrà rilasciata regolare fattura P.iva 03912451204. In questo caso ai partecipanti non è richiesta
l’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere, pertanto la quota individuale a carico
della scuola è di euro 80, corrispondente al solo costo del corso.
Attestato di frequenza
Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento. A tutti i corsisti sarà rilasciato un
attestato riconosciuto ai sensi del CCNL.
Segreteria organizzativa
Presso Flc Cgil Reggio Emilia contattare: Elisabetta Braglia, cell. 342 1040200
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna - prof.ssa Laura Villani
Presidente Proteo Fare Sapere Reggio Emilia - prof. Romeo Guarnieri

L’Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato
per l’aggiornamento e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/
2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle ass.ni professionali della
scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018.

