
        MARCHE 

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA 

DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 

Ricordiamo al personale Docente ed Ata assunto a tempo indeterminato, che ha 

superato il periodo di prova ottenendo la conferma in ruolo, che deve presentare 

la richiesta di ricostruzione di carriera. 

La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli 

anni di servizio  pre-ruolo nella scuola, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo 

determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo. Tale riconoscimento è 

utile ai fini economici, in questo modo l’insegnante assunto a tempo 

indeterminato, che può vantare un’anzianità di carriera, verrà inserito nella fascia 

stipendiale che gli spetta in base al contratto nazionale in vigore. 

 

La domanda di ricostruzione può essere presentata  

 dal 1° settembre al 31 dicembre   

successivo all’anno nel quale si è superato l’anno di prova. 

 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA  

 sia il personale assunto a tempo indeterminato che lo scorso anno 

scolastico 2020-2021 ha superato il periodo di prova; 

 sia il personale assunto negli anni precedenti che ha superato il periodo di 

prova e che non ha ancora presentato la domanda di ricostruzione della 

carriera. 



 

Il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 2946 del codice civile si 

prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico 

successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione 

dei benefici a livello economico è di 5 anni.  

Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° 

settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il 

diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. 

 

Gli uffici della CISL SCUOLA delle Marche sono a disposizione, previa presa di 

appuntamento, sia per la compilazione delle domande di ricostruzione di carriera 

che per fornire la consulenza necessaria.  

Di seguito le indicazioni per prendere appuntamento: 

1. Accedi al sito WWW.CISLMARCHE.IT 

2. Clicca sul pulsante verde “APPUNTAMENTI SCUOLA” inserisci il tuo 

codice fiscale nell’apposito spazio sulla destra dello schermo 

3. Una mail viene inviata al tuo indirizzo di posta elettronica, aprendo la mail 

potrai accedere all’area riservata agli appuntamenti 

Scegliere il giorno e l’orario dell’appuntamento fra quelli disponibili. 

In attesa di incontrarti nei nostri uffici ti inviamo cordiali saluti 

 

Cisl Scuola Marche 

https://cislmarche.it/disoccupazione-naspi

