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                                                                                   Torino,     15 settembre 2021             

 

             Ai DIRIGENTI  

                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                            di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

                                                                           Al Ministero Economia e Finanze 

                                                              Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 

OGGETTO:  CONTRATTI DI PASSAGGIO DI RUOLO E DI UTILIZZO 

                    A.S. 2021/2022 

Premesso che, in ogni caso di passaggio di ruolo o di utilizzo temporaneo, deve essere 

preventivamente aggiornata la progressione di carriera del ruolo di provenienza a tutto il 

31/08/2021 da inoltrare al visto della Ragioneria Territoriale dello Stato, al ricevimento del 

provvedimento completo del visto di regolarità, le SS.LL. potranno procedere ad emettere il 

contratto utilizzando i modelli allegati alla presente aggiornati con i nuovi riferimenti per 

l’a.s. 2021/2022 

Si forniscono qui di seguito le indicazioni concordate con l’Organo di Controllo: 

passaggio di ruolo di pari livello (da INFANZIA a PRIMARIA  o  da I GRADO a II GRADO): 

l’inquadramento economico dovrà corrispondere alla stessa posizione stipendiale maturata nel 

ruolo di provenienza;  

passaggio di ruolo da  infanzia/primaria  a   I/II grado: l’inquadramento economico 

dovrà corrispondere alla posizione iniziale  del nuovo ruolo più l’eventuale assegno ad 

personam determinato dalla  differenza tra lo stipendio in godimento nel ruolo di provenienza, 

comprensivo di tutti gli elementi accessori fissi e continuativi(R.P.D. / C.I.A. etc..),   e lo 

stipendio iniziale del nuovo ruolo comprensivo degli elementi accessori di cui sopra. 

contratti di utilizzo: l’inquadramento economico nei contratti di utilizzo dovrà corrispondere 

allo stipendio del personale docente laureato di secondo grado nella posizione stipendiale in 

godimento. La retribuzione professionale docenti resta invariata. 

I contratti debitamente firmati dal Dirigente Scolastico e dal docente dovranno essere inoltrati 

alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il Visto di controllo completi della documentazione. 

Cordiali saluti.     

         IL DIRIGENTE 

          Tecla Riverso 

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

mailto:Gina.olivigno.to@istruzione.it
mailto:Nicoletta.gesualdi.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2021-09-15T16:16:34+0200
	protocollo




