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Questo fascicolo  ha  lo  scopo  di  riassumere  e  presentare  in  modo 

schematico l'insieme delle norme contrattuali e legislative  che regolano il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  e  facilitare  la  compilazione  delle domande da produrre all’atto dell’assunzione in ruolo : 

 

 
 
1.  ADEMPIMENTI PER GLI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO: 
A)  Documenti di Rito 
B)  Dichiarazione dei Servizi 
C)  Valutazione dei servizi ai fini della Pensione 
D)  Ricongiunzione Legge 29/79 e Legge 45/90 
E)  Riscatti ai fini della Buonuscita – Trattamento di Fine Rapporto 
     Scheda analitica delle assenze  ai fini della Buonuscita  - T.F.R 
F)  Ricostruzione di Carriera 
     Passaggio di Ruolo (docenti a T. I. che a domanda passano ad altro ordine di scuola) 
  2.    ANNO DI FORMAZIONE E PERIODO DI PROVA   
  3.    SEDE DI SERVIZIO E MOBILITÀ 
  4.    OBBLIGHI DI SERVIZIO 
  5.    PART-TIME 
  6.    ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE 
  7.    LETTURA CEDOLINO DELLO STIPENDIO 
  8.    SCHEDA  ANALITICA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ASSENZA DAL SERVIZIO 
  9.    ASSISTENZA EX ENAM  E PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESPERO 

 
I   MODELLI   necessari   per   le   pratiche   oggetto   del   fascicolo sono a disposizione presso gli uffici di consulenza 

della Cisl scuola  
 
 



1. ADEMPIMENTI PER GLI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 
 
Il personale docente, all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, è tenuto: 
•    all'accettazione immediata; 
•    all'assunzione di servizio nella sede assegnata. 
 
Una volta assunto servizio, ha l’OBBLIGO della presentazione dei  documenti  di rito e della dichiarazione dei 
servizi pre-ruolo. 
Anche  coloro  che  hanno  già  presentato  la  dichiarazione  dei  servizi  in  qualità  di  supplenti annuali  o  
temporanei  devono  provvedere  a  dichiarare  tutti  i  servizi  pre-ruolo  valutabili, documentando  però  
esclusivamente  quelli  i  cui  certificati  di  servizio  non  siano  già  stati allegati alla precedente. 
Il termine per la presentazione di tali documenti, pena la decadenza del contratto, è di 30 giorni successivi alla 
presa di servizio (anche se sono ammessi completamenti e regolarizzazioni). 
Successivamente,   entro   la   conclusione   del   primo   anno   a   tempo   indeterminato,   è opportuno  
presentare  (se  non  già  prodotte)  le  domande  di  valutazione, ricongiunzione   e  riscatto  dei servizi pr e 
ruolo  ai fini pensionistici (anche dei periodi lavorativi non scolastici) e per la buonuscita  INPDAP (per chi 
era in servizio alla data del 30 maggio 2000). 
E’ conveniente produrre le istanze di ricongiunzione e riscatto al più presto, in quanto l’eventuale onere da 
pagare è calcolato sulla base dello stipendio in godimento e dell’età al momento della presentazione delle relative 
domande. Al  termine  del  periodo  di  prova  (anno  di  formazione)  va  presentata  la  domanda  per  la 
ricostruzione di carriera. 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE SCADENZE 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE SCADENZE 
 

1 - Documenti di rito 
 

Entro 30 giorni  dall' assunzione del servizio 

2 - Dichiarazione dei servizi Entro 30 giorni  dall' assunzione del servizio 

3   -   Domanda   di   valutazione   servizi   ai   fini 
pensionistici 
 

Preferibilmente nel corso del periodo di prova 
  
 

4  -  Domanda  di  ricongiunzione  (legge  29/79   e 
95/90) 
 

Preferibilmente nel corso del periodo di prova 
 
 

5 - Domanda  di riscatto ai fini della buonuscita     Preferibilmente nel corso del periodo di prova 
 
 

6    -    Domanda    di    riconoscimento    ai    fini 
economici e di carriera del servizio pre-ruolo 

Subito dopo il superamento del periodo di prova 
 

 
Al fine di eseguire le operazioni di cui al prospetto, serve premunirsi delle certificazioni necessarie, tutte in carta 
semplice, come da ulteriore prospetto che segue: 
 

 Dichiarazione 

servizi 

pensione Buonuscita/TFR Ricongiunzione lg 

29/79 

Ricostruzione 

carriera 

Certificati di servizio No * * * * 
(1) 

Certificazione periodo 
legale studi universitari 

No * solo 
buonuscita 

No No 

Titolo di studio No No  No * 

Certificato di nascita No * * * No 

Foglio matricolare No * solo 
buonuscita 

No * 
(2) 

(1) solo se prestati con titolo di studio adeguato, per almeno 180 gg. per anno scolastico nella scuola statale. 
(2) solo se il servizio militare è in corso o se prestato dopo il 30.01.1987 
 



Tutti i certificati possono essere sostituiti da copie rese conformi all'originale dal dichiarante stesso. 
I certificati di servizio possono essere documentati anche con atto di notorietà. 
Il certificato di nascita può essere sostituito da dichiarazione personale. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEI CERTIFICATI DI SERVIZIO 
I certificati relativi ai servizi pre-ruolo vanno richiesti alle scuole.  
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ALTRI CERTIFICATI 
•     I certificati di nascita   vanno richiesti al Comune di residenza, ma possono essere sostituiti da 
autocertificazione. 
•     I certificati della durata legale del periodo degli studi universitari si richiedono all'università dove 
è stata conseguita la laurea ( non possono essere sostituti dal certificato del titolo di studio). 
•     Il   foglio   matricolare   (per   chi   non   ne   è   in   possesso)   va   richiesto   al   Distretto   militare   di 
appartenenza. 
 
I suddetti certificati possono essere fotocopiati e regolarizzati mediante dichiarazione di copia conforme all’originale 
sottoscritta dall’interessato. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Dopo  aver  raccolto  i  certificati,  si  consiglia  una  verifica  degli  stessi  presso  gli  uffici 
sindacali della CISL SCUOLA, dove un nostro esperto potrà anche assistere nella redazione 
o compilazione delle domande. 
 
 
 

ATTENZIONE 
Si consiglia inoltre vivamente di: 

•     fotocopiare tutte le domande e la relativa documentazione, conservandole accuratamente per  ogni  possibile 
evenienza; 
•     richiedere alla segreteria  e annotare il numero di protocollo con cui la pratica viene registrata. 

 

 

 

 

 

La pubblicazione integrale è scaricabile dal sito 

www.cislscuolalombardia.it   

sezione e-book 

 

http://www.cislscuolalombardia.it/


 

Cisl Scuola Lombardia  -  viale Fulvio Testi, 42  -  Sesto San Giovanni  (Mi) 

 

Elenco delle sedi territoriali della Cisl Scuola in Lombardia 

 
 
BERGAMO 
 

v. Carnovali 88, 24126 Bergamo 
tel. 035 324636 – segr. Tel. 035 324637 fax 035 324632 

Cislscuola_bergamo@cisl.it 

 
BRESCIA 
 

V. Altipiano d’Asiago, 3 25128 Brescia 
Tel. 030 3844670  fax 030 3844671 

Cislscuola_brescia@cisl.it 

 
COMO 

v. Brambilla, 24  22100 Como 
tel. 031 296219 (sc. Secondaria)  031 296221 (sc. Primaria) 
fax 031 301110 

Cislscuola_como@cisl.it 

 
CREMONA 

v.la Trento e Trieste, 54  26100 Cremona 
tel. 0372 596811   fax 0372 596870 
 

Cislscuola_cremona@cisl.it 

 
LECCO 
 

v. Besonda, 11 23900 Lecco 
tel. 0341 275577  fax 0341 275575 

Cislscuola_lecco@cisl.it 

 
LEGNANO-
MAGENTA 
 

v. XXIV maggio, 54   20025 Legnano 
tel. 0331 926920   fax  0331 1926938 

Cislscuola_legnanomagenta@cisl.it 

 
LODI 
 

p.le Forni, 1  26900  Lodi 
tel. 0371 5910205  0371 5910207  fax 0371 5910263 

Cislscuola_lodi@cisl.it 

 
MANTOVA 
 

v. Torelli, 10 quartiere Valsecchi  46100 Mantova 
tel. 0376 352233/4/5  fax  0376 2007703 

Cislscuola_mantova@cisl.it 

 
MILANO 
 

v. Tadino, 23  20124  Milano 
tel. 02 2046211  02 29523218   fax 02 29524326 

Cislscuola_milano@cisl.it 

 
MONZA-BRIANZA 
 

v. Dante, 17  20052  Monza 
039 2399234/237  fax  039 2399240 

Cislscuola_monza@cisl.it 

 
PAVIA 
 

v. Rolla, 3   27100 Pavia 
tel. 0382 21622  fax  0382 21622 

Cislscuola_pavia@cisl.it 

 
SONDRIO 
 

v. Bonfadini , 1   23100 Sondrio 
tel. 0342 527811   fax  0342 527891 

Cislscuola_sondrio@cisl.it 

 
VALCAMONICA 
 

v. Lorenzetti, 15   25047  Darfo Boario 
tel. e fax  0364 530988 

Cislscuola_vallecamonica@cisl.it  

 
VARESE 
 

v. B. Luini, 5    21100 Varese 
tel. 0332 283576   fax 0332 232559 

Cislscuola_varese@cisl.it 

mailto:Cislscuola_bergamo@cisl.it
mailto:Cislscuola_brescia@cisl.it
mailto:Cislscuola_como@cisl.it
mailto:Cislscuola_cremona@cisl.it
mailto:Cislscuola_lecco@cisl.it
mailto:Cislscuola_legnanomagenta@cisl.it
mailto:Cislscuola_lodi@cisl.it
mailto:Cislscuola_mantova@cisl.it
mailto:Cislscuola_milano@cisl.it
mailto:Cislscuola_monza@cisl.it
mailto:Cislscuola_pavia@cisl.it
mailto:Cislscuola_sondrio@cisl.it
mailto:Cislscuola_vallecamonica@cisl.it
mailto:Cislscuola_varese@cisl.it

