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Riforma IRPeF

2021

oltre 50.000 €



Premessa – Sistema a gradoni 

della retribuzione

Progressione 

di carriera



Retribuzioni Comparto Istruzione e Ricerca

Sezione Scuola – CCNL 19/04/2018

Infanzia

Primaria

Secondaria 

di I grado

I.T.P.

Importi LORDO DIPENDENTE per 12 mesi



Inquadramento

nei Contratti a Tempo Determinato

Secondaria 

di I grado

I.T.P.

Infanzia

Primaria



Inquadramento nel periodo di prova

nei Contratti a Tempo Indeterminato

Secondaria 

di I grado

I.T.P.

Infanzia

Primaria



Periodo di prova



Servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione



Inquadramento DOPO il periodo di prova

nei Contratti a Tempo Indeterminato

I.T.P.

Secondaria 

di I grado
Infanzia

Primaria



La regola della ricostruzione di carriera

ESEMPIO



1/3 valido «ai soli fini economici»

Riflettete e DITELO VOI !

ESEMPIO

solo di II Grado
I.T.P. e Sec. di I Grado



Terzo ai soli fini economici

Prescrizione quinquennale

dei benefici economici

Controllare il cedolino !



Guida alla lettura del Cedolino

https://noipa.mef.gov.it/il-cedolino-noipa-guida-alla-lettura#Standard%20-%20Struttura

https://www.orizzontescuola.it/come-leggere-il-cedolino-dello-stipendio-guida-prima-parte/

https://www.scuolainforma.it/2021/09/04/noipa-come-si-legge-un-cedolino-dello-stipendio-

la-guida-completa.html

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/764/Guida%20al%20cedolino%20Profe

ssionisti%20Scuola.pdf

https://www.tecnicadellascuola.it/stipendi-scuola-come-si-legge-il-cedolino

https://noipa.mef.gov.it/il-cedolino-noipa-guida-alla-lettura#Standard%20-%20Struttura
https://www.orizzontescuola.it/come-leggere-il-cedolino-dello-stipendio-guida-prima-parte/
https://www.scuolainforma.it/2021/09/04/noipa-come-si-legge-un-cedolino-dello-stipendio-la-guida-completa.html
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/764/Guida%20al%20cedolino%20Professionisti%20Scuola.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/stipendi-scuola-come-si-legge-il-cedolino


CASI PARTICOLARI e PROCEDURA RdC

➢PASSAGGIO FRA GRADI DI SCUOLA
ALL’INTERNO DELLO STESSO ORDINE DI SCUOLA

➢PASSAGGI FRA ORDINI DI SCUOLA

➢PASSAGGIO FRA PROFILI ATA

➢TEMPORIZZAZIONE

➢SUPERVALUTAZIONI e INTERRUZIONI

PROCEDURA



Passaggi fra Gradi di scuole



Passaggi fra Ordini di scuole



Temporizzazione

 Si applica nei PASSAGGI di ruolo/profilo che non possono 

comportare mai una riduzione della retribuzione in godimento:

 E’ un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera per 

RECUPERARE IL VALORE ECONOMICO DELL’ANZIANITA’ in godimento 

nel ruolo di provenienza

 Partendo dall’importo in godimento nella Tabella stipendiale del 

CCNL vigente, si individua il valore inferiore più vicino nel ruolo a cui 

si è passati e si riconosce la corrispondente anzianità.

La differenza fra la retribuzione nel ruolo di provenienza e quella 

RICONOSCIUTA nel ruolo di passaggio viene convertita in ASSEGNO 

AD PERSONAM, che si riassorbe progressivamente quando sono 

introdotti aumenti retributivi nei CCNL stipulati dopo il passaggio



Temporizzazione – ESEMPIO1

da DOCENTE di Scuola dell’Infanzia (Fascia 21-27) a DOCENTE di Scuola Sec. di I/II grado

Inquadramento nella fascia 9-14 con Assegno ad personam annuo di € 1.757,54/1.127,78

E’ una scelta obbligata

per i docenti della Scuola 

dell’infanzia

È stata applicata ai Resp.

Amm.vi transitati nel 2000

al profilo di Direttore s.g.a.

Infanzia Secondaria 

di I grado

I.T.P.



ESEMPIO2 – Temporizzazione o

Passaggio con Ricostruzione 

di carriera

da AA (Fascia 35) a DSGA

Iinquadramento nella fascia 35 con un aumento annuo di € 12.442,53

E’ una scelta facoltativa

I.T.P.

Infanzia

Primaria



Supervalutazioni e

Interruzioni della progressione di carriera

Alcuni periodi di servizio vengono valutati più di un 
anno, come ad esempio il servizio all’ESTERO, 
determinando una maturazione ANTICIPATA della 
fascia stipendiale successiva

I periodi di aspettativa senza assegni o Congedo 
biennale ex Legge 104/1992 interrompono la 
progressione economica e determinano un ritardo
corrispondente al periodo trascorso senza assegni o 
con Indennità sostitutiva della retribuzione



 Domanda dell’interessato (la RdC è un diritto a domanda)

PRESCRIZIONE quinquennale – Arretrati di retribuzione

PRESCRIZIONE decennale – Diritto alla ricostruzione della carriera

 Produzione del Decreto (Provvedimento di Stato giuridico) al SIDI

- Verifica e/o inserimento di tutti i servizi prestati

- Elaborazione e Stampa del Decreto del DS

 Trasmissione alla Ragioneria dello Stato per il visto

 Applicazione dell’Inquadramento stipendiale spettante da parte 

della Direzione del Tesoro con corresponsione di eventuali arretrati 

per differenze retributive fra l’importo percepito e quello spettante 

a seguito della Ricostruzione della Carriera

Procedura

Attraverso POLIS

entro il 31/12 con

DICHIARAZIONE

DEI SERVIZI

previa CONFERMA Dichiarazione dei servizi

entro il 28/02 dalla IS di titolarità 

Sulla prescrizione decennale del 

DIRITTO alla Ricostruzione di Carriera vedi:
Circolare MEF n. 28 del 2 dicembre 2021

file:///C:/Users/liber/Downloads/Circolare-del-2-dicembre-2021-n.-28%20ricostruzione%20carriera%20prescrizione.pdf


Grazie per l’attenzione

Relatori:

DSGA Libero di Leo

DSGA Giacinto Serafini

Sportello on line del personale

http://www.liberodileo.it/
https://scuola.psbconsulting.it/
https://scuola.psbconsulting.it/ricostruzione-di-carriera/
https://scuola.psbconsulting.it/controllo-del-cedolino/
https://scuola.psbconsulting.it/formazione-personalizzata-ricostruzione-di-carriera/

