
 

 

Recupero del servizio ai soli fini economici utile per 
la ricostruzione di carriera 

 

A norma del D.P.R. 23.08.1999, n. 399 la ricostruzione di carriera va richiesta 

dopo il superamento del periodo di prova ed il servizio viene valutato 

conteggiando i seguenti servizi: 

- per i docenti, 180 giorni di effettivo servizio per anno scolastico o 

ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio 

finale (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia);  

- per il personale ATA, tutti i singoli giorni. 

Il fine è quello di essere collocati nella fascia stipendiale acquisita con l’anzianità 

pre ruolo. 

Sia per i docenti che per il personale ATA i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono 

interamente utili; il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così conteggiato: 

- 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici; 

- 1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici. 

Nel decreto di ricostruzione, ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale 

spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene presa in 

considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed 
economici – vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante. La 

rimanente parte di 1/3 di anzianità utile ai soli fini economici viene 

temporaneamente “congelata” e verrà riconosciuta al compimento della 

seguente anzianità (che comprende l’effettivo pre ruolo e ruolo): 
 

 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado; 

 18 anni per DSGA e i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado; 

  20 anni per il personale ATA. 

Il DPR 399/88 – art. 4 comma 3 prevede che: 
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola 

secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, 

per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i 

docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il 



personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei 

conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini 

economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive 
posizioni stipendiali”. 

 

Va precisato che: 

1.  Il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici riguarda solo il personale 
docente in ruolo dal 1/9/1995 e il personale ATA in ruolo dal 1/9/1996, con 

un servizio pre-ruolo riconosciuto valido, superiore a 4 anni. Per il restante 

personale il “recupero” è stato già effettuato per effetto del CCNL 4/8/1995; 

2. Il “recupero” del servizio utile ai soli fini economici è di competenza della 
scuola di titolarità al compimento delle anzianità di servizio citate in 

precedenza. Il “decreto di definizione di progressione di carriera” viene 

predisposto attraverso il portale SIDI e trasmesso alla Ragioneria per il 

controllo di competenza ed il visto di regolarità. 

Il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici può comportare una minore 

permanenza nella fascia stipendiale in godimento o addirittura, in taluni casi, 

anticipare il raggiungimento di una fascia stipendiale successiva. Per tali effetti 

si suggerisce di presentare istanza c/o l’Ufficio Amministrativo della scuola di 

titolarità. 

Segue modello di richiesta 

 
Feb 2023 
a cura di C. Callea 
 
 

************************************************************************* 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO _________________  

= ___________ =  

 

Oggetto: Applicazione inquadramento economico DPR 399/1988 ai fini del riconoscimento 

integrale dei servizi pre ruolo. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ il 
00/00/0000 (C.F.: XXX XXX XXXXX XXXXX) 

Qualifica: ____________________________  - Contratto t.i. dal ___________________  

titolare c/o __________________________________città _______________________ 

in servizio c/o________________________________ città _______________________ 

PREMESSO CHE 



è stato/a immesso/a nei ruoli del Comparto Scuola per effetto della stipula di un contratto a 
tempo indeterminato nella qualifica di ______________ con decorrenza giuridica ___________ 
ed economica ____________; 

ha superato il periodo di prova il 00/00/0000, come da decreto n. ___ del 00/00/0000 dell’istituto 
scolastico _____________________________ di _____________________; 

ha prestato i servizi pre-ruolo riconosciuti/riconoscibili ai fini della carriera, per un periodo 
complessivo di AA 00 MM 00 GG 00, come da dichiarazione dei servizi che si allega in copia; 

con decreto n. ___ del 00/00/0000 dell’istituto scolastico ________________________ di 
__________________, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di _______ reg. _____ 

del 00/00/0000 che si allega in copia, sono stati riconosciuti AA 00 MM 00 GG 00 ai sensi dell’art. 
485 T.U. 297/16.04.1994 di cui i primi quattro anni per intero ed il restante periodo ai fini 
giuridici ed economici pari a 2/3;   

avendo diritto all’inquadramento economico corrispondente a quanto stabilito dall’art. 4 comma 
3 del DPR 399/23.08.1988 avente l’effetto di recuperare il servizio di 1/3 ai fini economici; 

CHIEDE 

il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo riconoscibili ai fini della carriera avendo 
compiuto, nel ruolo di _______________, il seguente servizio effettivo alla data del 00/00/0000 
di: 

□ 16 anni (DOC SS2°) 

□ 18 anni (DOC SS1° - DOC INF – DOC PRI – ITP – DSGA – PERS. EDUCATIVO) 

□ 20 anni (ASS. AMM. – ASS. TECN. – COLL. SCOL. – CUOCO – GUARDAROBIERE – INFERMIERE)  

Come precisato in premessa, il servizio pre-ruolo effettivo è corrispondente a AA 00 MM 00 GG 
00 e pertanto, richiamato l’art. 4 comma 3 del DPR 399/’88, chiede il riconoscimento ai fini della 
carriera, oltre che per il periodo già riconosciuto ai fini giuridici ed economici nel decr. Ragioneria 
Territoriale dello Stato di _________ reg. ____ del 00/00/0000, anche del servizio 
corrispondente a 1/3 ai soli fini economici - precedentemente non riconosciuto - pari a AA 00 

MM 00 GG 00, con il conseguente inquadramento economico spettante. 

In difetto di positivo riscontro nel termine di gg 30 dal ricevimento della presente, si vedrà 
costretto/a a tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. 

Distinti saluti. 

Data, ___________        firma 

 

____________________ 
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