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CLICCA QUI PER I CONTATTI

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PER LA
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO DETERMINATO
In relazione alla ricostruzione di carriera si possono individuare tre categorie di Idr non di ruolo:
1) Gli Idr stabilizzati, che hanno diritto alla ricostruzione di carriera dopo quattro anni di servizio,
(all’inizio del quinto anno) prestato anche con discontinuità e ad orario parziale, a condizione di
avere un incarico per orario completo nella scuola secondaria (o per almeno 12 ore dovute a
ragioni strutturali) o per almeno 12 ore nella scuola primaria, a partire dal quinto anno o
comunque dal momento in cui viene raggiunto l’orario richiesto;
2) Gli Idr non stabilizzati, che non hanno compiuto quattro anni di servizio o non hanno l’orario
richiesto, i quali hanno diritto all’attribuzione di tanti aumenti biennali pari al 2,50% della
posizione stipendiale iniziale quanti sono i bienni di servizio prestato;
3) Gli Idr stabilizzati che sospendono la loro progressione di carriera in quanto vengono a
perdere il requisito dell’orario, per i quali di conseguenza la progressione si blocca e lascia il
posto all’attribuzione degli aumenti biennali.
Nel momento in cui dovesse essere riottenuto l’orario come requisito, la progressione riprende
dal punto in cui si era bloccata.
Gli Idr devono richiedere il decreto di ricostruzione di carriera al dirigente scolastico competente
entro dieci anni dal sorgere del diritto, cioè dall’acquisizione dell’orario previsto, dopo almeno
quattro anni di servizio. Nella ricostruzione,i quattro anni sono riconosciuti a partire dal 01-06-
1977 secondo i criteri fissati dal DL 370/70, che prevede un riconoscimento integrale ai fini
giuridici ed economici.
NOTA BENE: Le segreterie scolastiche non sempre sono fornite di programmi utili alla
ricostruzione di carriera per gli Idr a tempo determinato, per questo motivo, migliaia di Idr in
Italia, alla effettiva presentazione della domanda cartacea non si vedono lavorata la
ricostruzione di carriera, che, per il personale di ruolo, è facilitata poiché ogni servizio è inseribile
direttamente su Istanze online.
Il tempo effettivo per una ricostruzione è di circa sei – nove mesi di lavorazione.
Terminata la lavorazione dei servizi si può presentare la richiesta già lavorata dal nostro
sindacato.
La richiesta di ricostruzione può essere avanzata tra il 1 Settembre e il 31 Dicembre.

AI FINI DEL CORRETTO TRATTAMENTO ECONOMICO PER I
DOCENTI DI RELIGIONE E’ IMPORTANTE UNA PRECISA

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

http://www.uilscuolaemiliaromagna.it/public/er/contatti/


Il servizio è gratuito per gli iscritti e iscrivendi alla UIL Scuola



In allegato la locandina in formato pdf

  
 
  

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, 

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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