PROMEMORIA ADEMPIMENTI E MODULISTICA
PER I COLLEGHI NEOASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
Documenti di rito

Dichiarazione
dei servizi

DOCUMENTI E/O ISTANZE DA PRESENTARE
Possono essere tutti autocertificati, ad esclusione del certificato medico di
idoneità all’impiego.
Si presentano entro 30 gg dall’assunzione in ruolo
Va presentata entro i primi 30 gg dall’immissione in ruolo ovvero entro il
30 settembre. Le scuole sono spesso in ritardo nel richiederla ma è bene
rispettare la scadenza. Può essere integrata nei primi due anni .
I SERVIZI E I PERIODI NON DICHIARATI NON POSSONO ESSERE
VALUTATI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE.

Istanza ex DPR 1092
del 1973

Serve per computare, ricongiungere, riscattare i periodi contributivi validi
per la pensione relativi al lavoro prestato nel pubblico impiego per lo
studio universitario o accademico, per il servizio militare.

Istanza ex Legge 29
del 7/2/1979

Serve per ricongiungere e/o riscattare i periodi contributivi validi per la
pensione per il lavoro prestato nel settore privato (sono compresi anche i
periodi coperti da contributi figurativi per disoccupazione, da eventuali
contributi volontari e da contributi per la maternità)

Istanza di riscatto
del T.F.R.

TFR: trattamento di fine rapporto (liquidazione o salario differito).
Serve per riscattare periodi antecedenti il contratto includente la data del
30/05/2000, se in quella data si lavorava per lo stato.

Istanza di ricostruzione Si presenta dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di prova (se
di carriera
superato) e serve per l’inserimento nella giusta fascia gradonale dello
stipendio (progressione economica). Gli anni di preruolo si valutano solo
se pari o superiori a 180 gg per anno scolastico; unica eccezione nel caso
di servizio prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale (art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124). I primi 4 anni
sono valutati per intero; eventuali altri anni sono valutabili per i 2/3.
Istanza di accredito
Si presenta per il riconoscimento contributivo figurativo dei periodi di
figurativo per maternità astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Non è oneroso.
Istanza di riscatto per
Si presenta per riscattare ai fini della pensione i periodi di astensione
astensione facoltativa
facoltativa (congedo parentale) collocati temporaneamente fuori dal
per maternità
rapporto di lavoro.
E’ oneroso.
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NOTE ULTERIORI

