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Il nuovo corso d’aggiornamento Professionale di Eurosofia

“Ricostruzione di carriera – Normativa ed esercitazioni pratiche con elaborazioni”
costituisce una grande opportunità per approfondire 

 la normativa

 l'interpretazione delle sentenze

 il calcolo e il ricalcolo della ricostruzione di carriera 



Destinatari

Assistenti amministrativi,

DSGA,

DSGA facenti funzione



Obiettivi

Fornire al personale ATA 

gli strumenti necessari per risolvere

le problematiche relative agli adempimenti 

connessi alla ricostruzione di carriera del 

personale scolastico.



Modalità 
Il corso si svolgerà online

attraverso il programma interattivo Go to meeting 

Durata 
9 incontri 

di 2 ore ciascuno

per un totale di 18 ore.

Primo incontro 9 marzo 2021

Metodologia 

Saranno forniti esempi pratici di calcolo di casi specifici:

IRC, Dottorati di ricerca, passaggi di ruolo, riallineamento e altri tipologie di ricostruzione che 
possano risultare particolarmente farraginose a causa di mobilità, o per tempistiche atipiche. 

I materiali prodotti e presentati durante le dirette saranno inseriti

all'interno dell’Area riservata agli iscritti al corso sulla Piattaforma Eurosofia.



Argomenti
 Normativa ricostruzione di carriera docenti e ATA.

 Normativa ricostruzione di carriera docenti IRC, dottorati di ricerca, passaggio di ruolo, 

riallineamento di carriera, GAE.

 Interpretazione delle sentenze a seguito di ricostruzione di carriera docenti e ATA.

 Calcolo pratico ricostruzione di carriera docenti e ATA.

 Calcolo pratico ricostruzione di carriera docenti IRC, dottorati di ricerca.

 Calcolo pratico ricostruzione di carriera passaggio di ruolo, riallineamento di carriera, GAE.

 Ricalcolo ricostruzione di carriera a seguito di sentenza.

 Ricostruzione di carriera – Temporizzazione Art. 59 CCNL 2007, CS passati nel profilo AA/AT

 Modifiche alle pratiche di ricostruzione di carriera già elaborate a seguito di meri errori materiali.



Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato

un attestato di frequenza

da Eurosofia, 

soggetto qualificato al MIUR per la formazione

del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016,



Costi
 Utente singolo (a carico del partecipante):         200,00 €

 Utente Socio Anief * (a carico del partecipante) : 150,00 €

 Convenzioni Scuole : vedi protocollo 

*È previsto un costo agevolato sia per il soci Anief che per chi si associa per la prima volta

N. di partecipanti Costo 

2 300 euro 

3 400 euro 

4 500 euro

5 650 euro 

6 800 euro

https://www.eurosofia.it/media/attachments/2021/03/16/allegato-5.-modello-protocollo-dintesa-scuola_ricostruzione-di-carriera.pdf


Modalità di adesione 

La registrazione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre  il 7 aprile 2021.

Per aderire singolarmente è sufficiente registrarsi al seguente LINK

E’ possibile effettuare il pagamento con 

Bonifico - Carta docente - Carta di credito

Per sottoscrivere una Convenzione con la Scuola LINK

è necessario scaricare il protocollo ed inviarlo a segreteria@eurosofia.it

Unitamente all’elenco dei partecipanti e al mandato di pagamento 

https://iscrizioni.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=146&amp;Itemid=0
https://www.eurosofia.it/media/attachments/2021/03/16/allegato-5.-modello-protocollo-dintesa-scuola_ricostruzione-di-carriera.pdf
mailto:segreteria@eurosofia.it


Scarica Locandina

https://www.eurosofia.it/images/2020_2021/allegatipubblici/ricostruzione_carriera/A4-eurosofia-ricostruzione-di-carriera-ok_1.png


Indirizzo di posta elettronica: segreteria@eurosofia.it

Sportello di consulenza Segreteria Nazionale Eurosofia:

Via Del Celso,49– Palermo

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

Eurosofia

Eurosofia -http://t.me/eurosofia

Telefono Fisso : 091.7098311/357

Cellulare e whatsapp:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Contattaci 

https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia/?ref=br_rs
http://t.me/eurosofia
http://t.me/eurosofia
https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia


Visita il nostro sito

https://www.eurosofia.it/

