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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Oggetto: gestione delle domande di ricostruzione di carriera personale scuola
L’articolo 1, comma 209 della Legge n. 107/2015 prevede che le domande per il riconoscimento dei servizi
agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso
tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è tenuto a comunicare al Ministero dell’economia e
delle finanze attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle
istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
A tal fine, nel precedente anno scolastico sono state realizzate nuove funzioni per la presentazione tramite il
Portale delle Istanze on Line (Polis) della domanda di ricostruzione carriera e la presentazione dell’elenco dei
servizi utili (nota DGRUF prot. 17030 del 1/9/2017).
Con avviso pubblicato sul portale SIDI il 27/9/2018, viene comunicato che l'istanza Polis "Richiesta di
Ricostruzione Carriera" è nuovamente disponibile fino al 31/12/2018 e consentirà l’inoltro della domanda
alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica,
al personale educativo e ATA.
Si rammenta che, come indicato nella nota DGCASIS prot. 1681 del 10/7/2017, all’esito delle procedure di
mobilità il fascicolo elettronico del personale viene trasferito all’Ufficio di destinazione. Le istituzioni
scolastiche sono pertanto invitate a concludere le attività a SIDI prima dell’avvio delle procedure di mobilità.
Eventuali problemi di natura tecnica andranno segnalati al numero verde 800903080.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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