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CIRCOLARE N. 221 DEL 14 DICEMBRE 2016

AI DOCENTI
-

NEO IMMESSI IN RUOLO
(che hanno superato l’anno di prova)
IMMESSI IN RUOLO NEGLI ANNI PRECEDENTI
(che hanno superato l’anno di prova)
E A TUTTI GLI INTERESSATI
ALBO ON LINE

OGGETTO: Adempimenti relativi all’immissione in ruolo.

Si ricorda a tutti i docenti in indirizzo quali sono gli adempimenti obbligatori e/o opportuni successivamente
alla nomina in ruolo:
Entro 30 gg dall’assunzione del servizio:
a) Titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo (verrà richiesto a campione)
b) Autocertificazione di: nascita, cittadinanza italiana, godimento diritti politici, titolo studio, abilitazioni
Entro 60 gg dall’assunzione del servizio:
a) Dichiarazione dei servizi (su modelli forniti dalla scuola con le dovute autocertificazioni)
Possibilità di integrarla entro 2 anni dall’assunzione (si consiglia di riportare i servizi di qualsiasi tipo
poiché solo ciò che viene dichiarato in questo momento può essere in seguito riscattato o ricongiunto)
Domanda di Ricostruzione di carriera
a) Nel periodo compreso tra il 01/09 e il 31/12, dopo aver superato l’anno di prova, ferma restando la disciplina
vigente per l’esercizio del diritto di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera (art. 1 comma 209 della
legge 13/07/2015 n° 107).
(Si precisa che se la domanda è presentata dopo il 5° anno ed entro il 10° dalla conferma si prescrivono
gli assegni)
Le domande di Riscatto e ricongiunzione e le domande di quiescenza dovranno essere presentate tramite WEB
direttamente dagli interessati o attraverso un Patronato all’INPS (ex-Inpdap) seguendo le istruzioni riportate nelle
Circolari relative.
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