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CIRCOLARE N.185 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: RIALLINEAMENTO CARRIERA DOCENTI E ATA. 

Il riallineamento carriera per DOCENTI e ATA è definito dall’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, che 

prevede la validazione dell’anzianità di servizio ai soli fini economici per l’attribuzione delle successive 

posizioni stipendiali. 

Tale calcolo, che consente di ottenere un aumento della retribuzione mensile scalando le fasce stipendiali, 

è collegato al compimento di specifici periodi di anzianità di servizio, differenziati come segue: 

□ 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore; 

□ 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della 

scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore; 

□ 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore; 

□ 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie. 

Al raggiungimento dell’anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a 

‘recuperare’ l’anzianità di servizio (1/3 ai soli fini economici), non calcolata in precedenza in fase di 

ricostruzione carriera; ciò permetterà un nuovo inquadramento nella fascia stipendiale spettante. 

La prescrizione per il riallineamento della carriera è di 5 anni ai fini economici.  

Si specifica che il riallineamento è distinto dalla ricostruzione di carriera, ma è ad essa collegato: 

la ricostruzione carriera, infatti, si richiede dopo aver superato l’anno di prova e formazione e permette di 

essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante, grazie al riconoscimento del servizio pre-ruolo. Il 

servizio pre-ruolo si valuta interamente per i primi 4 anni di servizio e per 2/3 in quelli eccedenti. Il 

riallineamento permetterà di recuperare quanto perso. 

Pertanto, l’aggiornamento delle posizioni individuali potrà avvenire con apposita domanda dell’interessato 

allegata alla presente, da inviare entro il 30.04.2022 a questa Istituzione scolastica (e-mail 

ssis02400n@istruzione.it), la quale provvederà ad inoltrare l’istanza alla Ragioneria Generale dello Stato. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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 Modello RIALLINEAMENTO CARRIERA DOCENTI E ATA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “A.SEGNI” OZIERI  

ssis02400n@istruzione.it  
  

Oggetto: RIALLINEAMENTO CARRIERA DOCENTI E ATA. 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………….…………… nato/a ……………………………………….. il 

…………………….……… docente/Ata  presso codesto Istituto, sede di …………………………………..,  

DICHIARA 

il compimento del: 

□ 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore; 

□ 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed 

elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore; 

□ 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore; 

□ 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie; 

 

e, CHIEDE 

che venga elaborato il decreto di riallineamento della carriera. 

 

Luogo e data …………………………………………………………… Il DOCENTE ……………………………………………………………  
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