
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ricostruzione di carriera: recuperare il pre-ruolo ‘accantonato’ 

 

Si informa che il D.P.R 399/1998 ex art.4 (INQUADRAMENTO ECONOMICO PASSAGGI DI 

QUALIFICA FUNZIONALE), comma 3, prevede ai fini della ricostruzione della carriera, il 

riconoscimento di 1/3 dell’anzianità economica temporaneamente accantonata in fase 

di prima ricostruzione di carriera, al compimento dell’anzianità di ruolo sotto 

riportata.  

Tale beneficio si applica a tutto il personale docente in ruolo dall’1/09/1995 in 

poi e al personale ATA in ruolo dall’01/09/1996 in poi e che abbia un servizio 

pre -ruolo riconosciuto superiore ai 4 anni. 

Infatti mentre l’anzianità pre-ruolo superiore ai 4 anni è utile ai fini giuridici ed 

economici (2/3) ed  è riconosciuta per intero  al momento della conferma in 

ruolo,   l’anzianità ai soli fini economici (1/3) viene accantonata e recuperata al 

raggiungimento della anzianità di ruolo di :    

• 16 anni per il personale docente della scuola secondaria di II° grado,  

• 18 anni per il personale docente della scuola secondaria di I° grado, 

docenti di scuola infanzia, primaria e docenti diplomati della scuola 

secondaria di II grado 

• 20 anni per il personale ATA . 

Ciò determina un anticipo nel raggiungimento del gradone di anni 21 o 

28. 

Per effetto della nota ministeriale prot.n. 4295 del 16/11/2005 le scuole 

di titolarità non aggiornano più i decreti di inquadramento dei dipendenti 

in occasione dei rinnovi contrattuali se non in casi particolari, ad esempio 

per il personale che cessa dal servizio.  Non sempre la Ragioneria 



territoriale dello Stato competente recupera in automatico il servizio ai 

soli fini economici alle scadenze sopra indicate. 

Alla luce di quanto sopra riportato si invita il personale avente titolo in 

possesso dei requisiti   e cioè con decreto di ricostruzione di carriera che 

prevede l’accantonamento di anzianità utile solo ai fini economici , a 

presentare domanda di riconoscimento dell’anzianità utilizzando il 

modello allegato. 

Gli interessati dovranno tenere conto che ai fini del conteggio della 

progressione economica, l’anno 2013 non è riconosciuto valido ai sensi 

del DPR 122/2013, per effetto di tale blocco il passaggio al gradone 

successivo, ritarda di 12 mesi. 

 

      Cordialità 

      

Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 

                                   Silvia Somigli 
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