
 
 

 

 

Oggetto: 

 

Si ricorda al personale in indirizz

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

Al fin

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

Si ricorda che la procedura prevede due fasi: 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

pre-ruolo; 

2) la richiesta di ricostruzione di carriera.

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  
Codice Fiscale: 94079370659 

E

Oggetto: Informativa 

Si ricorda al personale in indirizz

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

fine di consentir

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

i ricorda che la procedura prevede due fasi: 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

ruolo;  

2) la richiesta di ricostruzione di carriera.

occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  
Codice Fiscale: 94079370659 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

Informativa tempistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

Si ricorda al personale in indirizz

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

di consentirne la lavorazione in segreteria 

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

i ricorda che la procedura prevede due fasi: 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

2) la richiesta di ricostruzione di carriera.

occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNO

Scuola dell’infanzia- primaria
Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO
Codice Fiscale: 94079370659 

www.icsarnoepiscopio.edu.it
saic8bx00b@istruzione.it

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

Si ricorda al personale in indirizz

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

e la lavorazione in segreteria 

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

i ricorda che la procedura prevede due fasi: 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

2) la richiesta di ricostruzione di carriera.

occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
O EPISCOPIO

primaria- secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. 
www.icsarnoepiscopio.edu.it

saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

Si ricorda al personale in indirizzo che l’istanza per la ricostruzione di 

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

e la lavorazione in segreteria 

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

i ricorda che la procedura prevede due fasi: 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

2) la richiesta di ricostruzione di carriera.

occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. SAIC8BX00B 
www.icsarnoepiscopio.edu.it 

saic8bx00b@pec.istruzione.it

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

o che l’istanza per la ricostruzione di 

carriera va compilata sul portale Istanze on Line 

e la lavorazione in segreteria 

invitano gli interessati a provvedere il prima possib

i ricorda che la procedura prevede due fasi:  

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

2) la richiesta di ricostruzione di carriera. 

occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B - Sito Web: 

saic8bx00b@pec.istruzione.it

DOCENTI RUOLO 

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

o che l’istanza per la ricostruzione di 

carriera va compilata sul portale Istanze on Line entro il 31/12/2018
e la lavorazione in segreteria entro il 

invitano gli interessati a provvedere il prima possibile. 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente 
Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

secondaria di primo grado 
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Sito Web: 

saic8bx00b@pec.istruzione.it 

DOCENTI RUOLO 

ATA RUOLO 

SITO WEB 

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera

o che l’istanza per la ricostruzione di 

l 31/12/2018
 28/02/2019

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

Il Dirigente Scolastico
Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 

DOCENTI RUOLO  

ATA RUOLO  

SITO WEB  

ATTI  

empistica per l’invio delle ricostruzioni di carriera.  

o che l’istanza per la ricostruzione di 

l 31/12/2018.  

28/02/2019, si 

1) la compilazione della Dichiarazione dei Servizi che verrà poi in 

automatico inviata alla scuola di titolarità per la validazione dei servizi 

Scolastico 
Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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