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Prot.6973/u  

Circ.196        Torino, 30 agosto 2017 

 

        Ai Dirigenti delle Scuole Statali 
                                                              di ogni ordine e grado  

                                                               

 
   Al Ministero Economia  Finanze 

       Ragioneria Territoriale dello Stato 
                                                          di Torino 

 

 
OGGETTO: GESTIONE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

                ADEMPIMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

L’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 8.3.1999 ha previsto, con decorrenza 1.9.2000, il 
decentramento alle Istituzioni Scolastiche autonome delle competenze in materia di 
stato giuridico ed economico del personale della scuola, prima riservate agli ex 

Provveditorati agli Studi. 
In applicazione di tale  materia è stata emessa  la c.m. 86 del 9/5/2001 che stabilisce 

che le scuole devono provvedere in merito alle ricostruzioni di carriera a partire dal 
1/9/2000 in poi e nel caso di passaggio di ruolo, per i passaggi intervenuti dal 
1/9/2000. 

Premesso quanto sopra a decorrere dall’ a.s. 2017/2018 le SS.LL. provvederanno 
direttamente ad emettere i CONTRATTI relativi a: 

 PASSAGGI DI RUOLO (da un ruolo ad altro ruolo) 
 UTILIZZO DOCENTI INSEGNAMENTO STRUMENTO MUSICALE 
 UTILIZZO PERSONALE ITP/DIPLOMATO IN QUALITA’ DI DOCENTE LAUREATO 

da sottoporre al controllo di regolarità amministrativo-contabile del MEF – Ragioneria 
Territoriale dello Stato. 

Questo Ufficio offre la propria disponibilità per un piano di accompagnamento e di 
formazione attraverso la risoluzione di eventuali quesiti; inoltre saranno organizzati 
dal 1 settembre 2017 degli incontri con il personale amministrativo, con il 

coinvolgimento al massimo di una persona per ogni istituzione scolastica interessata. 
Per informazioni si prega di rivolgersi al sig. Gaetano Bongiorno 

gaetano.bongiorno.to@istruzione.it , tel. 011/4404359.  
Il calendario degli incontri sarà reso noto successivamente e sarà programmato sulla 
base delle richieste. 

         IL DIRIGENTE 
                Stefano Suraniti 

                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 )   
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