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  OLBIA TEMPIO  
 

Corso di formazione e aggiornamento destinato al pe rsonale 
amministrativo e dirigenziale ,  gratuito e aperto a tutti, riconosciuto ai fini 

formativi e  della durata di 8 ore.  
 

Il corso si terrà il 19 dicembre 2016 a OLBIA  presso 
SEDE CISL VIA CIMABUE 40/B – SALA . 

   
I contenuti  affrontati saranno i seguenti: 

� 1° Incontro: dalle 8,30 alle 13.30   (5 ore)  
• Periodo di prova e di formazione personale Docente ed A.T.A. 
• Valutazione dei servizi Docenti: (Tipo – Titoli – Q ualifica – Durata) 
• Passaggio ad altro ruolo 
• Passaggi a qualifica funzionale o livello retributi vo superiori (Temporizzazione) 
• Servizio Militare (Docente ed A.T.A.) 

Relatore D.S.G.A. OTTAVIO SALOMONE  

Esperto e formatore Cisl Scuola Milano 

 

 
COME FARE … “CARRIERA” 

Le procedure di elaborazione della ricostruzione di  
carriera  del personale scolastico  
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• Benefici Legge 336/70 art. 1 (Docenti ed A.T.A.) 
• Calcolo numero dei giorni personale Docente ed A.T. A. 
• Conteggio dei giorni di servizio personale Docente 
• Misura dei riconoscimenti (anzianità giuridica/econ omica – solo economica) 
• Misura dei riconoscimenti (Deroghe) 
• Ricostruzione della carriera personale A.T.A. (stor ia fonti normative) 
• Misura dei riconoscimenti personale A.T.A. (storia fonti normative) 
• Modalità di richiesta e decorrenza 
• I servizi riconoscibili personale A.T.A. 
• Servizio di ruolo in altre carriere 
• Tabelle codici S.I.M.P.I./S.I.D.I. 
• Inserimento dati al S.I.M.P.I./S.I.D.I. Docenti/I.R .C./Personale A.T.A. 
• Emissione del decreto di Ricostruzione della carrie ra 
• Storia Ordinamenti retributivi 
• Lettura tabelle 
 

� 2° Incontro: dalle 15.00 alle 18.00  (3 ore)  
• Esempi personale Docente ed A.T.A. C.M. n. 595 del 20/09/96, C.M. 466 del 

1/12/98, C.M. 78 del 24/03/99 
• Inquadramento personale ex Ente Locale 
• Artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 
• Valutazione del servizio militare personale docente  ed A.T.A. 

 
• Ricostruzione della carriera Docenti di Religione N on di Ruolo e Ruolo 
• Esempi C.M. n. 2 del 3/01/2001 
• T.F.R. Docenti di Religione Non di Ruolo al 31/08/2 015  
• T.F.R. Cessati dal servizio 

 

OLBIA , 13 dicembre 2016                                             ROSA CASTO 

                                                                            Segretaria Cisl Scuola OLB IA TEMPIO 

 

L’associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato p er l’Aggiornamento e la Formazione 
del Personale della Scuola ai sensi del D.M. 177 de l 2000 e dell’O.M. 90 del 2003, nonché 
del CCNL 2006/2009. L’iniziativa  si configura come   attività di formazione ai sensi degli 
artt. 63 e 64 del  CCNL Scuola. 


