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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado 
  LORO SEDI 
 

      e p.c.  Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
         BARI  

 
    
Oggetto:  Applicazione DPR 122/2013 e CCNL 7 agosto 2014 nei procedimenti di 
ricostruzione di carriera, inquadramento e trattamento quiescenza – funzioni SIDI 
 
 Si trasmette la nota prot. N. 2621 del 20/10/2014 del MIUR – Direzione Generale per i 
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica  con la quale è stato comunicato 
l’adeguamento delle funzioni relative alla produzione dei decreti di ricostruzione di carriera e 
inquadramenti economici e dei prospetti per la riliquidazione della pensione e della buonuscita 
(prospetto dati e mod. PL-2) alla luce del disposto del DPR 122/2013 e del CCNL del 7 agosto 
2014 che riconoscono rispettivamente la non utilità dell’anno 2013 e la validità dell’anno 2012 
ai fini delle anzianità maturate. 

Pertanto, al fine di rideterminare il trattamento di quiescenza e TFS/TFR del personale 
docente e ATA con data di cessazione compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 
che matura un passaggio di posizione stipendiale, si invitano le SS.LL. a predisporre un nuovo 
inquadramento o a ricalcolare uno già esistente tramite le funzioni SIDI dell’area “Gestione 
giuridica – Gestione della carriera”, in applicazione del DPR 122/2013 (non utilità anno 2013), 
del CCNL 13/03/2013 (utilità anno 2011) e del CCNL 7/8/2014 (utilità anno 2012). 

In merito al personale cessato nell’anno 2011 che maturava il passaggio di posizione 
stipendiale entro il 01.01.2012 e comunque prima della data di cessazione dal servizio, si precisa 
che la funzione relativa all’applicazione del CCNL 13/03/2013, che rendeva utile l’anno 2011 ai 
fini della progressione di carriera, era già stata messa in linea con l’avviso del MIUR n. 1211 del 
22/05/2013, richiamato da questo Ufficio con nota prot. N. 2025 del 23/07/2013. 

Poiché a tutt’oggi poche Istituzioni scolastiche hanno ottemperato a quest’ultima, si 
invitano le SS.LL. a volere predisporre i decreti di progressione di carriera anche per il personale 
cessato nel 2011 che maturava il passaggio di posizione stipendiale entro il 01.01.2012. 

 
Riepilogando: 
PERIODO DI CESSAZIONE Normativa da applicare 

Dal 01/01/2011 AL 31/12/2011 che matura la 
posizione stipendiale entro il 01.01.2012 e 
comunque entro la data di cessazione dal 
servizio 

CCNL 13.03.2013 utilità anno 2011 



   

Dal 01/01/2012 AL 31/12/2012 che matura la 
posizione stipendiale entro il 01.01.2013 e 
comunque entro la data di cessazione dal 
servizio  

CCNL 13.03.2013 utilità anno 2011  
CCNL 07/08/2014 utilità anno 2012 

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 che matura la 
posizione stipendiale entro il 01.01.2014 e 
comunque entro la data di cessazione dal 
servizio 

CCNL 13.03.2013 utilità anno 2011  
CCNL 07/08/2014 utilità anno 2012 
DPR 122/2013 blocco anno 2013 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 che matura la 
posizione stipendiale entro il 01.01.2015 e 
comunque entro la data di cessazione dal 
servizio  

CCNL 13.03.2013 utilità anno 2011  
CCNL 07/08/2014 utilità anno 2012 
DPR 122/2013 blocco anno 2013 

 
 
In caso di dubbi, al fine di verificare se il personale, prima di cessare dal servizio, ha diritto 

alla successiva posizione stipendiale, occorre effettuare il ricalcolo dell’ultima pratica di 
inquadramento. In caso di compiuta anzianità trasmettere il nuovo provvedimento, con data e 
numero di decreto aggiornati, alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Quest’ultima nel corso di 
questi mesi ha restituito (senza visto) i decreti invitando le Istituzioni scolastiche a riproporli solo 
dopo gli opportuni aggiornamenti SIDI. Pertanto, solo nel caso in cui il precedente provvedimento 
sia stato regolarmente vistato, è opportuno apporre sulla prima pagina del decreto la seguente 
aggiunzione: “Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. ------ del ---------, vistato al 
cronologico n. ------ del -----, per applicazione dei CC.NN.LL. 13/03/2013, 7/8/2014, DPR 
122/2013”.  

I decreti di definizione della progressione di carriera che prevedono i passaggi alle 
posizioni stipendiali successive (compiuta anzianità), in applicazione dei contratti suddetti, 
dovranno essere sottoposti al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato ed inviati all’ 
Ufficio pensioni per la riliquidazione della pensione e della buonuscita, muniti del visto di 
registrazione. 

Resta inteso che l’adeguamento delle funzioni SIDI interessa anche le pratiche di 
ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo dall’a.s. 2011/2012 e gli inquadramenti 
economici del personale già di ruolo.  

Tanto premesso le nuove ricostruzioni di carriera e gli inquadramenti economici saranno 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
 

 
        IL DIRIGENTE 
                 Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa BATTISTA Angela    0805477226 
Referenti dell’istruttoria ricostruzioni di carrier a/inquadramenti economici:  
dott.ssa  SCARPELLI Lucia   0805477286 
Sig.ra VACCARO Rosa    0805477284 
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