
Presentazione domande

La dichiarazione dei servizi va presentata all’atto dell’assunzione in servizio in base all'art. 145 del 
D.P.R. 1092/1973;  (i docenti comunque devono necessariamente produrla entro il momento della 
conferma in ruolo).

La domanda di riscatto ai fini della buonuscita va presentata preferibilmente all’atto della nomina in
ruolo, ma può essere presentata anche (con maggiore onere di riscatto) prima della cessazione dal 
servizio (art. 24 del D.P.R. 1032/1973).

Consigliabile presentare istanza di computo, riscatto, valutazione i fini della pensione all’atto 
dell’assunzione in servizio in prova.

La domanda di ricostruzione di carriera va prodotta al momento del superamento del periodo di 
prova; esattamente dal 1° giorno successivo ( dal 1° settembre o mesi seguenti).

Con D.P.R. del 28.4.1998 n. 351 il M.P.I. ha predisposto il modello per formulare la dichiarazione 
dei servizi con codifica da utilizzare allo scopo di consentire l’acquisizione dei dati al S.I.M.P.I.
La dichiarazione va prodotta in carta libera come tutti i documenti e certificati ad essa allegati.

Vi si allegano: (salva la facoltà di autocertificazione):

1. Certificato di nascita
2. Certificato di laurea che indichi la durata legale del corso di studi universitari
3. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia foglio matricolare (per sottufficiali e    
            truppa) o dichiarazione di esito negativo di leva
4. Certificati di servizio scolastico con specificazione se gli emolumenti siano stato 
            assoggettati ai contributi INPS o in conto entrata TESORO ed indicando la data di inizio e
            termine dell’effettiva retribuzione.

La Dichiarazione dei Servizi deve essere consegnata alla segreteria della scuola di servizio all'atto 
dell'assunzione in ruolo o della prima supplenza annuale (o supplenza fino al termine delle attività 
didattiche); questo obbligo è disposto per ogni dipendente della scuola (docenti, personale 
educativo, personale A.T.A.). Lo stesso Testo Unico dà la possibilità di dichiarazioni integrative 
entro 2 anni. Recentemente (art. 3 del D.P.R. 351/98), poi, è stata concessa la possibilità di 
confermare o integrare la dichiarazione originaria; il termine ultimo è stato prorogato al 31 
dicembre 2001 (lett. circ. prot. n. 3592 del 5 dicembre 2000). 

Il dipendente che deve presentare la Dichiarazione dei Servizi compila i fogli dell'apposito modello 
(distribuito dalla segreteria scolastica insieme alle istruzioni per la compilazione); debitamente 
sottoscritto dall'interessato, vale come dichiarazione sostitutiva dei certificati dei servizi.

La segreteria scolastica deve compilare la parte del modello "a cura dell'Ufficio", 
ovvero attribuire alle dichiarazioni gli opportuni codici, secondo le caratteristiche di ogni periodo di
servizio dichiarato (nomina ricevuta, attività svolta, qualifica ricoperta, ecc.). 

La mancata  dichiarazione dei servizi non preclude di per sé la possibilità di richiedere tale 
valutazione: infatti l’omissione in parola comporta il dovere dell’Amministrazione(per il personale 
ATA all’atto del decreto di nomina, mentre per i docenti all’atto del decreto di conferma) di invitare 
l’interessato a rilasciare la dichiarazione dei servizi e a documentarla con i relativi certificati.



Il personale immesso in ruolo (ora con rapporto a tempo indeterminato) deve dichiarare tutti i 
servizi pre ruolo valutabili ex se o a domanda (di computo e riscatto) ai fini della pensione (per 
definire correttamente la posizione pensionistica).

La dichiarazione scritta deve contenere:
• tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio 

militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio universitari.
• dati relativi al suo stato familiare.

La dichiarazione va resa anche se negativa e può essere integrata entro il termine perentorio di due 
anni dalla data della dichiarazione originaria.
Gli interessati  possono presentare la dichiarazione dei servizi non documentata insieme agli altri 
documenti di rito e quindi ripresentarla in un secondo momento completa di documentazione che 
potrà essere costituita anche da semplice autocertificazione.
La documentazione, ove non prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio.


