
DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PER PASSAGGIO DI  RUOLO 
PERSONALE DOCENTE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

SAN GIOVANNI V.NO (AR)

OGGETTO : domanda di riconoscimento dei servizi per passaggio di ruolo.

 sottoscritt   Cognome   Nome 

nat  a  il  residente a   

in via  già docente   di ruolo e transitato 

dal   nel ruolo dei docenti  ed attualmente in servizio 

presso  per la cattedra di  (classe di 

concorso ),  avendo superato con esito favorevole il prescritto periodo di prova,

C H I E D E
ai sensi della legge 26/07/70,n.576 e successive modificazioni e dell’art.485 del D.lgs n. 297 del 
16/04/94, il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato anteriormente alla 
nomina nel ruolo attuale e specificamente :

• servizio prestato come insegnante di scuola materna di ruolo 

dal  al ;
• servizio prestato come insegnante elementare di ruolo 

dal  al ;
• servizio prestato come docente di scuola media di ruolo 

dal  al ;

• servizio non di ruolo per complessivi anni  già riconosciuti nel ruolo di 
provenienza.

Allega :

• n.  certificato/i di servizio;
• decreto ricostruzione carriera ruolo di provenienza .

Fa presente che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 345/83 nonché dell’art. 4 (comma 8 e 9) del D.P.R.
399/88,  sottoscritt  ha diritto, alla data di nomina nell’attuale ruolo, alla temporizzazione

dello stipendio in godimento nel ruolo di provenienza e, dalla data di ricostruzione, al confronto tra 
le due anzianità ed all’attribuzione di quella più favorevole secondo quanto previsto dal
comma 10 dell’art.4 D.P.R. 399/88.

Data 

                                                    Firma 
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