
 
Via Serena 2/2         
cap. 40127 - Bologna (B0)     
Tel. 051 523831 Fax. 051 557447      
e-mail: bologna@uilscuola.it   
Posta certificata: uilscuolabologna@pec.it 
Sito web: www.uilscuolaemiliaromagna.it 
Social:     Facebook         Twitter        Instagram 

 
 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA BOLOGNA / EMILIA ROMAGNA 
VIA SERENA 2/2 40127 – BOLOGNA 

Tel. 051 523831 Fax. 051 557447 
e-mail: bologna@uilscuola.it Posta certificata: uilscuolabologna@pec.it  

Sito web: www.uilscuolaemiliaromagna.it 
Social:     Facebook         Twitter        Instagram 

 
 
 

Riallineamento della carriera ai fini stipendiali 

Cos'è e quando richiedere il riallineamento? 

L'art. 4 comma 3 del DPR 399/88 dispone: 

"Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per 
i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti 
diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del 
ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini 
economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali." 

Il personale della scuola (a tempo indeterminato) ha diritto a "recuperare" l’anzianità di servizio non valutata dalla 
ricostruzione di carriera iniziale (la ricostruzione di carriera prevede il pieno riconoscimento dei primi 4 anni di 
preruolo e solo dei 2/3 dei restanti periodi) ossia valutare anche quell’1/3 non precedentemente valutato con 
conseguente adeguamento della carriera ai fini stipendiali, una volta raggiunti gli anni suindicati: 

 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado; 
 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell' infanzia, primaria, per i docenti della scuola secondaria di I 

grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado; 
 20 anni per il personale ATA. 

Come richiedere il riallineamento? 

Rivolgiti alla UIL Scuola per verificare la tua ricostruzione di carriera ed eventualmente presentare domanda di 
riallineamento. 

Il personale non rientrante nei suddetti limiti di servizio può, ricorrendone i presupposti, presentare ricorso per il 
riconoscimento immediato di tutto il servizio preruolo ai fini stipendiali (clicca qui). 

L'iniziativa, rivolta a tutto il personale della scuola, è completamente gratuita per gli iscritti e gli iscrivendi alla UIL Scuola. 

E' escluso il personale che abbia già ottenuto il riconoscimento immediato a seguito di sentenza positiva. 

Per ulteriori informazioni: 

 Serafino: 3282258300 
 Marco: 3479688040  
 Franco: 3917658533 
 Emidio: 3917658534 
 Gianluca (sede di Molinella) 3392855649 

email: bologna@uilscuola.it  


