
SCHEDA CORSO     

TITOLO   

 

LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA 

PRIORITA' PNFA 

 

LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E RAPPORTI CON LE 

RAGIONERIE TERRITORIALI 

ENTE EROGATORE SCUOLA POLO “I.I.S MICHELE BUNIVA” DI PINEROLO 

(TO) 

DESCRIZIONE   Il corso è finalizzato a trasferire le competenze 

necessarie per gestire le pratiche di ricostruzione 

carriera e di inquadramento di tutto il personale 

della scuola (Docente, ATA e Docenti di religione), 

coniugando adeguatamente le conoscenze 

informatiche con quelle giuridiche e amministrative. 

DESTINATARI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

DURATA  24 ore  

PERIODO DI SVOLGIMENTO  2 e 5 marzo 2018 dalle 9,00 alle 14,00 

7 e 9 marzo 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

Valutazione ore 6 

POSTI DISPONIBILI  Massimo 30 assistenti 



PROGRAMMA   1° incontro (h. 5)  

La ricostruzione di carriera: normativa di 

riferimento per il personale docente ed ATA – 

passaggi di ruolo – riammissioni in servizio – 

restituzione al ruolo di provenienza; 

2° incontro (h. 5) 

L’utilizzo del SIDI per la ricostruzione di carriera – 

la gestione delle assenze con particolare 

attenzione a quelle che interrompono la carriera: 

riferimenti normativi, durata ed inserimento al 

SIDI; 

3° incontro (h. 4)  

Docenti di Religione – i corsisti vengono seguiti 

nell’elaborazione dei decreti di carriera tramite 

SIDI; 

4° incontro (h.4) 

I corsisti vengono seguiti nell’elaborazione dei 

decreti di ricostruzione della carriera tramite SIDI 

ed eventuali casi particolari. 

Somministrazione di un questionario valutativo del 

discente. 

Gli elaborati dei corsisti devono essere presentati 

entro il 17/03/2018 

Restituzione elaborati dei corsisti entro il 

26/03/2018 

 

FORMATORE  Luciana Petrucci Ciaschini  

METODOLOGIA DIDATTICA E 

MATERIALI  

L’insegnamento viene impartito attraverso la  

didattica tradizionale (frontale) e attraverso attività 

laboratoriali volte ad acquisire e ad approfondire le 

procedure trattate e a usare  alcuni strumenti di 

condivisione ed elaborazione dei dati.  

MODALITA' DI VERIFICA  Elaborato scritto, studio di casi 

COMPETENZE IN USCITA Adeguata conoscenza della normativa di riferimento 

unitamente all’uso SIDI per fornire al personale ATA 

gli strumenti necessari per risolvere le 

problematiche relative agli adempimenti connessi 

alla ricostruzione di carriera del personale scolastico 

anche alla luce delle nuove modalità di trasmissione 

dei documenti digitali alla Ragioneria Territoriale.   

DIRETTORE RESPONSABILE  MARLISA SIMBOLO 



COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE Iscrizione sul form disponibile sul sito 

www.buniva.gov.it da febbraio 2018 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.I.S “M.BUNIVA” Via dei Rochis, 25 Pinerolo (TO) 

CONTATTI I.I.S “M. BUNIVA” Tel. 0121322374 

tois038002@istruzione.it 

  


