
 

La ricostruzione di carriera del personale della scuola 

“Dalla teoria alla pratica…” 

Corso di formazione intensivo con esercitazioni in classe e on-line 
 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO  
 Con il corso sulla ricostruzione di carriera (gratuito per chi si abbona a Italiascuola.it con le nuove 
tariffe in vigore dal 1°Ottobre 2006), inizia il ciclo di seminari tematici di Italiascuola.it mirati a 
fornire supporti operativi al personale amministrativo delle Istituzioni scolastiche. Riteniamo utile 
iniziare con un momento di approfondimento e confronto sullo stato giuridico del personale e sulla 
ricostruzione di carriera, con l’obiettivo di delineare una prassi operativa che coniughi adeguatamente 
le conoscenze informatiche con quelle giuridiche e amministrative. 

 Lo scopo è quello di aiutare le istituzioni scolastiche a porre in essere atti amministrativi tempestivi, 
corretti e legittimi, consci del fatto che la complessità del quadro normativo non consente di affidarsi 
solo al “software”, ma richiede un’adeguata comprensione della disciplina di settore. 

 Per tali ragioni, abbiamo costruito un percorso formativo avvalendoci dei migliori esperti della 
materia, funzionari dell’amministrazione dell’Istruzione di provata competenza che da molti anni 
dialogano e si confrontano con il personale delle istituzioni scolastiche.  

 Il percorso formativo sarà quello ormai sperimentato da tempo (un seminario di aggiornamento seguito 
da un servizio di consulenza e approfondimento a distanza) con alcune novità. 

 Ai corsisti verrà infatti offerta la possibilità di eseguire un’esercitazione in presenza (nell’aula magna 
della scuola) e un’esercitazione on line, attraverso il sito di Italiascuola.it, con la possibilità, per il 
DSGA o per il Dirigente, di confrontare le diverse risposte fornite dal personale della scuola che 
partecipa al corso. 
 

I TEMI DEL SEMINARIO  

Giorno 1- Mattina (9:30-13:30) 

 Cenni generali sullo stato giuridico del personale;  

 Cenni generali sulla normativa relativa ai riconoscimenti dei servizi e agli inquadramenti; 

Personale docente 

 I requisiti utili e la domanda per il riconoscimento dei servizi; 

 Il rapporto tra i servizi dichiarati e quanto richiesto effettivamente nella domanda 
dell’interessato; 

 La valutazione della domanda da parte dell’amministrazione scolastica: gli errori più frequenti; 

 Il riconoscimento dei servizi pre-ruolo: gli errori da non commettere; 

 Il periodo di prova e l’anno di formazione; le proroghe del periodo di prova; la retrodatazione 
delle conferme in ruolo; 

 La temporizzazione; Decorrenze giuridiche ed economiche; 

 Restituzione ai ruoli di provenienza e riammissione in servizio; 

 Cenni sulla ricostruzione di carriera dei docenti di religione; 

Giorno 1 – Pomeriggio (14:30-17:30) 

Personale ATA 

 Differenze sostanziali con la carriera del personale docente; 



 
 Periodo di prova e servizi riconoscibili, interruzione e valutabilità dei servizi; 

 Decorrenze giuridiche ed economiche; l’inquadramento a seguito del passaggio dagli EELL; 

 Indicazioni pratiche sulla predisposizione del fascicolo relativo al riconoscimento dei servizi e 
agli inquadramenti. 

Giorno 2- Mattina (9:30-13:30) 

 Le procedure del Sistema informatico del MPI; 

 Esercitazioni pratiche sulla valutazione dei servizi. 
 

PROFILO DEL RELATORE 
Luciana Petrucci Ciaschini: Funzionario dell’USP di Torino, esperta formatrice, ha dedicato buona 
parte della sua carriera ad approfondire i temi legati allo stato giuridico del personale docente e alla 
ricostruzione di carriera 
 

I SERVIZI ON-LINE 
Sul sito di italiascuola.it verrà attivato un apposito canale tematico denominato “Ricostruzione di 
carriera” attraverso il quale, nei tre mesi successivi al corso, sarà possibile, sui temi del corso:  

1. porre agli esperti fino a 3 quesiti; visualizzare una selezione dei quesiti di Italiascuola.it; 

2. scaricare il materiale (slide dei relatori e altri approfondimenti); 

3. effettuare una esercitazione on line, con possibilità di confrontare il lavoro effettuato dai 
corsisti di una stessa scuola.  

 
DATA LUOGO E ORARIO CORSO IN PRESENZA 

 Martedì, 7 novembre 2006 – Mercoledì, 8 novembre 2006 
Aula Magna dell’ITIS “Galilei”, Via Menci 1 – AREZZO 
 

 Giovedì, 16 novembre – Venerdì, 17 novembre 2006 
   Aula Magna dell'ITC "Peano", Via Andrea Del Sarto 6/A – Firenze 
 

 Martedì, 28 novembre – Mercoledì, 29 novembre 2006 
   Aula Magna dell'ITC "C. Piaggia", Via Giannessi 6 - Viareggio (LU) 

 
Prima giornata: Registrazione: 09:00-09:30 Corso 09:30-17:30  Seconda giornata: Corso 9:30-13:30 

Il seminario prevede l’esonero dal servizio per i partecipanti, ai quali verrà rilasciato attestato. 

 
COSTI 
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi on line) è per ogni scuola 
aderente pari a: 

 € 110, nel caso di un solo iscritto al seminario in presenza 

 € 160, nel caso di due iscritti al seminario in presenza 

 € 210, nel caso di tre iscritti al seminario in presenza 

 € 260, nel caso di quattro iscritti al seminario in presenza. 

 
ATTENZIONE! Le scuole che sottoscrivono, a partire dal 1° Ottobre 2006, un abbonamento ai servizi 
telematici di Italiascuola.it hanno diritto a sconti e alla partecipazione gratuita ad uno o più corsi. Per 
informazioni o per verificare la vostra posizione come abbonati, contattare la segreteria di Italiascuola.it 
(tel. 06 706121 – email: info@italiascuola.it) o consultare il sito www.italiascuola.it. 
 



 

Modulo di adesione al corso 

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
“Dalla teoria alla pratica…” 

 

L’Istituzione scolastica ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

avente sede nel Comune di   ……………………………..…………………………………….…………………………………………………….. 

Prov. ……………….…. Via/Piazza ………………………………………………………………..………. ……………………………………………. 

n.°………..……………………. CAP ……………………. Codice Fiscale ……………………………………………………………………………. 

Tel. ………………….…. …Fax ………………………. Indirizzo e-mail  ……………………………………………………………………………. 

aderisce alla proposta di Dirscuola riguardante l’intervento formativo in epigrafe. 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione di un massimo di 4 persone, indicate dalla scuola, alla 
giornata di formazione in presenza che si terrà sui temi oggetto del corso a: 

                    [   ]   Arezzo il 7 e 8 novembre 2006, Aula Magna dell’ITIS “Galilei 

                    [   ]   Firenze il 16 e 17 novembre 2006, Aula Magna dell’ITC “Peano” 

[   ]   Viareggio (LU) il 28 e 29 novembre 2006, Aula Magna dell’ITC “C. Piaggia” 

Inoltre, consentirà l’accesso per tre mesi al canale tematico RICOSTRUZIONE DI CARRIERA di Italiascuola, 
con facoltà di porre fino a tre quesiti di chiarimento. 

Il costo del pacchetto formativo è per ogni scuola aderente in funzione del numero di partecipanti: 

[   ] 1 iscritto € 110       [   ] 2 iscritti € 160       [   ] 3 iscritti € 210       [   ]  4 iscritti  € 260 

e l’istituzione scolastica si impegna a pagarlo a ricevimento della relativa fattura. 

Per fruire delle gratuità e degli sconti previsti dai NUOVI ABBONAMENTI ai servizi online di Italiascuola.it 
barrare le seguenti caselle: 

Abbonata dal 1 Ottobre 2006      SI  [   ]    NO  [   ] 

Nome 1° iscritto …………………………………..……………………………………………. Funzione …………………………………………… 

Nome 2° iscritto …………………………………..……………………………………………. Funzione …………………………………………… 

Nome 3° iscritto …………………………………..……………………………………………. Funzione …………………………………………… 

Nome 4° iscritto …………………………………..……………………………………………. Funzione …………………………………………… 

 

Il presente modulo ha validità di contratto. L’istituzione scolastica si impegna a comunicare l’eventuale 
disdetta o variazione di adesione entro il giorno precedente alla data d’inizio del corso. Oltre tale termine 
la comunicazione non sarà accettata. 

 

                                                                                               Timbro e firma del Dirigente 

  ______________________  

Data dell’ordine: ……/……/2006 
                                           Compilare e inviare al fax 06-70612248 


