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Circ. n.347                            Torino, 18 dicembre 2018 

 
        

             Ai DIRIGENTI  

                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                            di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 
 

e, p.c. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 
Area 3B-Servizio controlli preventivi e successivi 

 

 
OGGETTO:   GESTIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO- 

                   AGGIORNAMENTO FUNZIONI IN APPLICAZIONE CCNL 19 APRILE 2018 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. alle indicazioni contenute nella nota del MIUR 

prot. 2422 del 7/12/2018 consultabile nella sezione AVVISI  del SIDI in merito 
all’aggiornamento delle funzioni di Gestione della Carriera del Personale Scolastico in 

seguito all’applicazione del CCNL 2016-2018. Si ritiene opportuno fornire alcune 
indicazioni concordate con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino al fine di 
uniformare le procedure: 

 
A) PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL 2016 – 2017 - 2018 

 
Premesso che questo Ufficio ha emesso tutti i provvedimenti di propria competenza, 

sarà cura delle SS.LL. l’emanazione dei decreti in applicazione del CCNL 2016-2018 
relativi a tutto il personale cessato dal 02/01/2016, con la priorità assoluta, entro il 
25/01/2019, dei cessati dal 01/09/2018, al fine di consentire a questo Ufficio la 

corretta emissione dei Progetti di Liquidazione di Buonuscita  per il successivo inoltro 
all’INPS.  

Per tutte le pratiche già presenti aggiornate al CCNL 2011-2014 la modalità operativa 
è la seguente: 
 
GESTIONE GIURIDICA   GESTIONE DELLA CARRIERA  DEFINIZIONE DELLA PROGRESSIONE DI  CARRIERA 
DALL’ AS 97/98  GESTIONE PRATICHE DI INQUADRAMENTO  NUOVA PRATICA  VARIAZIONE STATO 
GIURIDICO DAL 01/01/2016. 

 

Dopo l’apertura della pratica occorre sempre verificare che i dati relativi alla posizione 
dell’ultimo inquadramento corrispondano ai dati del decreto precedente. 

 
 
 

mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:uspto@postacert.istruzione.it
mailto:gina.olivigno.to@istruzione.it
mailto:nicoletta.gesualdi.to@istruzione.it
mailto:daniela.donato.192@ISTRUZIONE.IT
mailto:SARA.PREVEDI.154@ISTRUZIONE.IT
mailto:GERARDO.DAMATO.TO@ISTRUZIONE.IT
mailto:CLAUDIA.GIARETTO.TO@ISTRUZIONE.IT


 

2 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio viii :pensioni – -Via Coazze,18 – 10138   TORINO  

USP.TO@ISTRUZIONE.IT   - USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

 

 

 

Rif.: DOCENTI : Gina .OLIVIGNO  gina.olivigno.to@istruzione.it 

N.GESUALDI nicoletta.gesualdi.to@istruzione.it; 

 D.DONATO daniela.donato.192@ISTRUZIONE.IT 

S.PREVEDI SARA.PREVEDI.154@ISTRUZIONE.IT  

 

personale ata: 

g. d’amato GERARDO.DAMATO.TO@ISTRUZIONE.IT  

C.GIARETTO CLAUDIA.GIARETTO.TO@ISTRUZIONE.IT  

 

 

I provvedimenti di ricostruzione della carriera rielaborati (sia per “ricalcolo” sia per 

“apertura nuova pratica”), già sottoposti al visto in precedenza, poiché contenenti 
esclusivamente l’aggiornamento della retribuzione al nuovo accordo nazionale di 
lavoro, NON andranno trasmessi nuovamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

per il visto.  
 

B) PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Considerato che  il sistema NOIPA gestito dal MEF ha già provveduto a tutti gli 

aggiornamenti in applicazione del CCNL 2016-2018, al fine di avere una banca dati 
aggiornata al SIDI ed evitare un aggravio di lavoro sia a codeste Istituzioni 

Scolastiche e sia alla Ragioneria Territoriale dello Stato,  si invita ad procedere nel 
senso che segue: 
 

1) per tutti i decreti emessi nei confronti del personale immesso in ruolo negli anni 
scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 codeste Istituzioni Scolastiche 

procederanno al solo ricalcolo della pratica  SENZA procedere all’inoltro del 
decreto  al Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato, ad eccezione dei casi 
in cui si sono verificate particolari situazioni come ad esempio: interruzioni del 

servizio per aspettative per motivi  di famiglia o per altra causale, recupero di 
anzianità riconosciute ai soli fini economici in applicazione dell’art.4 co.3 del 

DPR 399/88. 
 

 Si precisa che nella eccezionale e residuale ipotesi non sia possibile il 

“ricalcolo” del decreto, si potrà procedere con l’apertura di una nuova 
pratica; in tale caso, l’atto dovrà essere trasmesso alla R.T.S. per un 

nuovo visto (il decreto dovrà riportare nuovo numero e data, con 
l’aggiunta della specifica “il presente decreto annulla e sostituisce il 

precedente nr. .... del …..”). 
 

2) Per il personale in servizio prima dell’a.s. 2015/2016, al momento non è 

necessaria l’emissione di alcun decreto, ad eccezione dei casi in cui si sono 
verificate particolari situazioni come ad esempio: interruzioni del servizio per 

aspettative per motivi  di famiglia o per altra causale, recupero di anzianità 
riconosciute ai soli fini economici in applicazione dell’art.4 co.3 del DPR 399/88. 
 

Le predette posizioni, per le quali, comunque, il personale ha già goduto dei 
miglioramenti economici previsti dal CCNL del 19/04/2018, saranno 

formalizzate al momento in cui vi saranno variazioni nella normale prosecuzione 
della carriera. 
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3) Per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo/qualifica esclusivamente negli 

anni 2016 e 2017, si rende necessario cancellare la pratica di inquadramento 
del nuovo ruolo e ridefinire la posizione economica del ruolo di provenienza 
attraverso il seguente percorso: 
 
GESTIONE GIURIDICA   GESTIONE DELLA CARRIERA  DEFINIZIONE DELLA PROGRESSIONE DI  
CARRIERA DALL’ AS 97/98  GESTIONE PRATICHE DI INQUADRAMENTO  NUOVA PRATICA   
VARIAZIONE STATO GIURIDICO DAL 01/01/2016  

 

Successivamente riaprire una NUOVA PRATICA in RICONOSCIMENTO SERVIZI PERSONALE 
IMMESSO DALL’AS 97/98. 
 

In questo caso i nuovi decreti vanno inoltrati al Visto dell’Organo di Controllo (il 

decreto dovrà riportare nuovo numero e data, con l’aggiunta della specifica “il 
presente decreto annulla e sostituisce il precedente nr. .... del …..”). 

 
4) Per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo/qualifica con decorrenza dal 

01/09/2018, con provvedimento già emesso aggiornato al precedente CCNL 

2011-2014, si rende necessario procedere al “ricalcolo” dello stesso per 
adeguamento al nuovo  CCNL 2016-2018 e successivo invio alla RTS per il 

Visto. 
 
Sarà cura delle SS.LL. rielaborare i mod. TFR relativi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato, compreso chi ha aderito al Fondo Espero, cessati dal 
02/01/2016. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.                    
 
 

 
                     

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