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Oggetto: Implementazione delle funzioni di riconoscimento servizi e definizione della 
progressione di carriera in applicazione del CCNL 7.12.2005.  
 
 
Dal giorno 7 c.m. sono disponibili le procedure di ricostruzione della carriera e di 
inquadramento per la trattazione del personale con contratto a tempo indeterminato 
stipulato nel biennio 2004-2005; la modifica consente agli Uffici le seguenti operazioni: 
 
 
Riconoscimento dei servizi e dei benefici su domanda presentata alla Scuola a seguito del 
superamento del periodo di prova, per la prima immissione in ruolo 
 
Personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato negli 
anni scolastici 2004/05 e 2005/06: dal nodo KNBB è disponibile la trattazione per il 
personale assunto con decorrenza giuridica 1° settembre 2004 o 1° settembre 2005 
(eventualmente con retrodatazione nell’anno scolastico 1982/83 o successivi), con 
decorrenza economica compresa tra quella giuridica e il primo giorno dell’anno scolastico 
successivo e con superamento del periodo di prova fino al 1° settembre 2006. 
 
Personale A.T.A. assunto con contratto a tempo indeterminato negli anni scolastici 
2004/05 e 2005/06: dal nodo KNBB è disponibile la trattazione per il personale assunto 
con decorrenza giuridica 1° settembre 2004 o 1° settembre 2005 (eventualmente con 
retrodatazione nell’anno scolastico 1982/83 o successivi), con decorrenza economica 
entro il 1° settembre 2006 e con superamento del periodo di prova fino al 28 febbraio 
2007.  
 
 
Definizione della progressione di carriera a seguito di passaggio di ruolo o di qualifica 
funzionale 
 
Personale docente ed educativo passato di ruolo negli anni scolastici 2004/05 e 
2005/06: dal nodo KNBB è disponibile la trattazione per il personale passato a ruolo 
superiore con decorrenza giuridica 1° settembre 2004 o 1° settembre 2005, con 
decorrenza economica compresa tra quella giuridica e il primo giorno dell’anno scolastico 
successivo e con superamento del periodo di prova fino al 1° settembre 2006. 
 
Personale A.T.A. passato di profilo negli anni scolastici 2004/05 e 2005/06: dal nodo 
KNBB è disponibile la trattazione per il personale passato a profilo superiore con 
decorrenza giuridica 1° settembre 2004 o 1° settembre 2005, con decorrenza economica 
entro il 1° settembre 2006 e con superamento del periodo di prova fino al 28 febbraio 
2007. 



 
Definizione della progressione di carriera in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali 
di lavoro 4.8.1995, 1.8.1996, 26.5.1999, 15.3.2001, 24.7.2003, 7.12.2005  
 
Personale docente, educativo e A.T.A. con precedente provvedimento manuale 
(ovvero non predisposto con il SIMPI): dal nodo KNCA è disponibile la trattazione della 
progressione di carriera con data di riferimento (inizio sviluppo) non successiva al 31 
gennaio 2005. 
 
Personale docente, educativo e A.T.A. con precedente provvedimento da rettificare: 
dal nodo KNCA è disponibile la predisposizione di provvedimenti in cui viene nuovamente 
sviluppata la progressione di carriera, a seguito di interruzione del servizio o per 
attribuzione di ulteriori benefici, con data di riferimento (inizio sviluppo) non successiva al 
31 gennaio 2005. 
 
Personale docente, educativo e A.T.A. riammesso in servizio negli anni scolastici 
2004/05 e 2005/06: dal nodo KNCA è disponibile la predisposizione di provvedimenti di 
inquadramento per il personale cessato dal servizio dopo il 1° maggio 1990 e riammesso 
con decorrenza economica non successiva al 1° settembre 2005. 
 
 
Si fa presente infine che sono in corso di definizione alcune modifiche, meramente formali, 
ai modelli di provvedimenti prodotti dal Sistema Informativo; con successiva nota sarà 
comunicata la disponibilità delle funzioni di stampa adeguate con la nuova versione dei 
suddetti modelli, ferma restando la validità, a tutti gli effetti, dei provvedimenti prodotti con 
la versione provvisoria.  


