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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Ricostruzione di carriera per il personale scolastico.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI – con nota prot. n. 38262 del 26.04.2012,
richiamando il D.L. 78/2010, emanato ai fini del contenimento della spesa pubblica, e in particolare
l’art. 1 commi 21 e 23 rivolto ai dipendenti del comparto scuola, ha rammentato che il citato dettato
normativo influisce sui decreti di ricostruzione di carriera che disciplinano i miglioramenti economici
del personale scolastico in servizio.
La stessa Ragioneria Territoriale, con nota 89952, del 26 settembre 2011, invitava le
istituzioni scolastiche ad intervenire, anche manualmente, per inserire sugli emanandi decreti di
ricostruzione, la precisazione nelle more di un imminente aggiornamento SIDI.
Tuttavia, ad oggi, continuano ad essere trasmessi, per il prescritto controllo, decreti corretti
manualmente e che, comunque, non predispongono un trattamento economico “congelato” al
31.12.2010, ma attribuiscono i successivi miglioramenti dovuti alla progressione di carriera anche dal
1° gennaio 2011, dunque non formalmente corretti.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione del contenuto della presente al
personale in servizio e a riproporre i decreti di ricostruzione al visto della Ragioneria solo allorquando
saranno apportati gli opportuni aggiornamenti al sistema informativo (SIDI).
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA.
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