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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
UU.OO.  n. 5 – n. 6 - n. 7 
Botte\Fabozzi\Telesca   

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 
 

E, p.c.  Al personale docente, educativo e ATA interessato  

 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I 

 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza 

 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 
OGGETTO:   Competenza in merito alle pratiche di ricostruzione della carriera –   

Indicazioni. 
 

Si comunica alle SS.LL. che lo Scrivente sta ultimando le pratiche residue del 
personale docente, educativo e ATA immesso in ruolo precedentemente all’1 settembre 
2000 sprovvisto della prima ricostruzione di carriera. 

In merito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,  
richiamato dalla C.M. 9 maggio 2001, n. 86, sull’autonomia scolastica, la competenza 
all’emissione dei provvedimenti di inquadramento e di ricostruzione di carriera del 
personale immesso in ruolo dal 1° settembre 2000  è in capo alle istituzioni scolastiche. 
Come pure è di competenza delle SS.LL., per tutto il personale della scuola, anche 
immesso in ruolo prima del 1° settembre 2000, l’emanazione dei decreti di aggiornamento 
della ricostruzione di carriera. 

Di conseguenza, per il personale che cesserà dal servizio a partire dal 01 settembre 
2019 e per il personale che per qualsiasi motivo dovesse cessare dal servizio a partire 
dall’a.s. in corso, sarà cura delle SS.LL. provvedere all’emanazione e trasmissione alla 
competente R.T.S. del relativo decreto di aggiornamento finale della ricostruzione di 
carriera. 

Nei casi in cui si ravvisi la necessità di acquisire la documentazione necessaria in 
possesso dello Scrivente, le SS.LL. possono prendere contatti con i Funzionari responsabili 
dello specifico settore (dott. Luigi BOTTE: infanzia, primaria, personale educativo – sig.ra 
Pina FABOZZI: secondaria di I  e II grado – sig.ra Angela TELESCA: personale ATA). 

Si ricorda, infine, prima di procedere con l’emanazione del decreto di ricostruzione 
di carriera, di verificare attentamente, ed eventualmente inserire al Sidi, tutti i periodi di 
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assenza non utili alla progressione di carriera e di trasmettere 
alla competente R.T.S. di Potenza secondo le modalità indicate con 
MT prot. 19682 del 02-08-2016.     

Si coglie l’occasione per porger
ulteriore chiarimento. 
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

assenza non utili alla progressione di carriera e di trasmettere la relativa documentazione 
alla competente R.T.S. di Potenza secondo le modalità indicate con la nota 

     
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti restando a disposizione per ogni 
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