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Software applicativo per la stampa dei decreti
 di inquadramento al personale della scuola

allineato al C.C.N.L. 4/8/2011

Questo software è stato realizzato sulla scorta della normativa riguardante l’inquadramento economico (progressione economica di
carriera) per la compilazione dei decreti da adottare in esecuzione delle sentenze sul riconoscimento del servizio pre-ruolo in caso di
reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale della scuola.

Il software consente la stampa del decreto sia per il personale di ruolo che per il personale tuttora a tempo determinato.
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Indicazioni.

In merito ai criteri da adottare nel calcolo, i contratti a tempo determinato da

considerare ai fini del calcolo richiesto sono solo quelli oggetto di impugnazione; in

sostanza occorrerà tener conto degli anni scolastici indicati in sentenza in relazione ai

quali effettuare il calcolo delle differenze stipendiali come imposto nella sentenza

stessa, tenendo conto che il diritto alla prima progressione stipendiale sorge a

conclusione di un periodo di servizio triennale.

A tale riguardo, per il conteggio del servizio utile ai fini dell’applicazione della

progressione economica, si considerano gli effettivi periodi di servizio, ossia le

anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato.

Operativamente si dovranno computare i servizi effettivi a partire dal 1° giorno di

servizio dell’anno scolastico più remoto indicato in sentenza. Completati i 3 anni di

servizio effettivo si attribuirà la seconda fascia stipendiale.

Il termine prescrizionale per le differenze retributive da corrispondere è

quinquennale e, dunque, salvo diversa indicazione, si considerano gli arretrati

stipendiali dei cinque anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo del giudizio

ovvero a precedente atto interruttivo della prescrizione.

In merito al computo degli effettivi periodi di servizio da considerare utili alla

progressione economica, non dovranno essere considerate tutte quelle assenze che

determinano una sospensione della retribuzione. In particolare:

 per la malattia, il periodo senza diritto ad alcun trattamento retributivo
interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre per
le assenze parzialmente retribuite non si interrompe la maturazione dell’anzianità
di servizio;

 il congedo per maternità e quello parentale sono computati nell’anzianità di
servizio;

 il congedo biennale per l’assistenza di familiare disabile è utile soli ai fini del
trattamento di quiescenza.



         Reiterazione contratti a tempo determinato           2

_____________________________________________

Sommario

Indicazioni 2

Il menù base del programma 3

I tasti funzione delle finestre video 3

Operazioni di servizio 4

Personalizzazione del proogramma 4

Opzioni di sviluppo 5

Come installare il software applicativo 6

L’avviamento del software applicativo 6

Impostazione della data 6

Il campo “nominativo da ricercare” 7

Il campo data 7

Subito, la stampa del primo decreto 8

La pagina “ANAGRAFE” 10

La definizione dei servizi utili 13

Il personale di ruolo 15

Opzioni previste dal software 16



3          Reiterazione contratti a tempo determinato

____________________________________________

Il menù base

Tasto Nome Funzione

Pulsante funzionale
Attiva la funzione corrispondente al numero impresso sul
pulsante

Consente l’inserimento del numero corrispondente alla
funzione da attivare

Teleassistenza
Consente di avviare la connessione con la Sisdata per il
servizio di tele assistenza

Menù di servizio L’apertura del menù di servizio

FAQ
Apre la finestra video delle FAQ (domande di interesse
generale poste dagli utenti con le relative risposte)

Calcolatrice Apre la calcolatrice

Novità
Elenco delle modifiche apportate al programma con gli
ultimi aggiornamenti

I tasti funzione delle finestre video

Tasto Nome Funzione

E’ il titolo della finestra

Pagine della finestra video

Campo per l’immissione del nominativo della scheda da
aprire nella finestra video

Tasto “ESCAPE” Abbandona e chiudi la finestra attiva (uscita)

Tasto F1
Anche se non indicato, consente l’apertura della finestra
di aiuto corrispondente al campo attivo

Tasto F7 Avvia la stampa indicata a fianco del pulsante

Tasto F9
Attiva la fase di registrazione dei dati presenti nella
finestra attiva
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Operazioni di servizio

Tasto Nome Funzione

Download

Consente il collegamento al sito web www.Sisdata.it per
eseguire l’operazione di download dell’aggiornamento del
programma applicativo.

Tele assistenza
Consente di avviare la connessione con la Sisdata per il
servizio di tele assistenza

Server di rete
Consente la definizione del nome del computer che funge
da server di rete per gli archivi della procedura.

Abilitazione operatori

Consente l’abilitazione di nuovi operatori all’uso della
procedura; la funzione è abilitata solo per
l’amministratore del sistema.

Imposta password
Consente l’impostazione della password di accesso da
parte dell’operatore collegato.

Personalizzazione

Menù base Nome Funzione

Punto 3
Personalizzazione dei

documenti

Consente l’immissione dei seguenti dati:

 Nome e qualifica del Dirigente Scolastico per la
firma dei decreti

 Nome e qualifica del DSGA per la firma degli
allegati di servizio

 Codice fiscale della scuola

 Distretto della scuola

 Numero di telefono

 Provincia della scuola

Punto 4 Formule di stampa
Consente la modifica delle formule di stampa utilizzate
per la stampa del decreto

Punto 5 Opzioni operative
Consente la definizione di alcuni parametri operativi per
il corretto uso della procedura

Punto 6 Nome della scuola
Consente la definizione del nome della scuola da
stampare come intestazione di tutte le pagine del decreto.
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Opzioni di sviluppo

Il sistema dispone di due opzioni molto importanti ai fini dello sviluppo del decreto di
inquadramento.

Conteggio del servizio utile

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle giornate di servizio, il sistema opererà le somme in
accordo con il calendario contabile (ogni mese vale 30 giorni).

Per il personale A.T.A. il sistema eseguirà la sommatoria degli effettivi periodi di servizio,
ovvero determinerà le anzianità maturate sommando il numero dei giorni dei singoli contratti
a tempo determinato.

Solo per il personale docente è possibile impostare questa opzione

 Calcolo a “sommatoria dell’effettivo servizio” come per il personale ATA: quindi non
sarà applicato il meccanismo di fittizia estensione dell’anzianità di servizio per cui un
anno scolastico è valido per intero se il servizio è stato prestato almeno per 180 giorni.

 Calcolo “dell’effettivo servizio” tenendo conto che un anno scolastico è valido per
intero (360 giorni) se il servizio è stato prestato almeno per 180 giorni. Con
l’attivazione di questa opzione, il servizio prestato in un anno scolastico per meno di
180 giorni non è valido ai fini del computo della progressione giuridica ed economica
e non sortirà effetti di alcun genere.

Prescrizione decennale

Quando questa opzione è attiva, il sistema opera il taglio di tutti i servizi antecedenti 10 anni
dalla data di deposito del ricorso introduttivo; in mancanza di quest’ultimo dato, il sistema
non prende in esame questa opzione.
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Come installare il software applicativo.

Per installare il software applicativo è necessario collegarsi con il sito “www.sisdata.it” e
scaricare il file unico "Full_SetupUnicoPrgRIK.exe" direttamente sul desktop o su altro
supporto a scelta dell'utente (anche pen-drive).

Nel caso di aggiornamento del software, sarà sufficiente scaricare il file
"SetupUnicoPrgRIK.exe", più leggero e veloce da scaricare.

a) Assicurarsi che nessuna attività sia in funzione;

b) Scaricare dal sito “www.Sisdata.it” il programma "Full_SetupUnicoPrgRIK.exe" e
avviarne l’esecuzione;

c) Seguire tutte le operazioni dettate di volta in volta dal computer;

d) Attendere il completamento della fase di installazione fino al messaggio “Installazione
terminata con successo!”

L’avviamento del software applicativo.

Una volta installato, il software è pronto per essere utilizzato. Per attivare il programma è
sufficiente fare doppio click sull’icona <RIKOS>.

All’atto della prima attivazione, il programma non è ancora abilitato al funzionamento in
quanto sprovvisto del codice di abilitazione.

Il codice di abilitazione deve essere richiesto alla Sisdata (080/5566211)
comunicando il codice di acquisto visualizzato dal programma.

Impostazione della data

Al fine di evitare problemi nel riconoscimento, la “data” deve essere definita a quattro cifre;
per accedere alla finestra di impostazione:

- Premere il pulsante AVVIO

- Selezionare la riga Impostazioni

- Selezionare la riga Pannello di controllo

- Doppio click sulla funzione Impostazioni internazionali (contraddistinta dall’icona a

forma di globo terrestre)

- Selezionare la scheda “DATA”

- Formato data breve: assicurarsi che l’impostazione del formato sia “gg/MM/aaaa”.
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Il campo “nominativo da ricercare”.

In questo campo l’operatore deve indicare il cognome ed il nome del soggetto da ricercare in
anagrafe;  per esempio, per ricercare Rossi Luigi l’operatore può lavorare in svariate modalità
scrivendo:

- ROSSI  LUIGI (cognome e nome completi con lo spazio di separazione);

- ROSSILUIGI (cognome e nome completi senza spazio di separazione);

- ROSSILU (cognome completo e parte del nome)

- ROSSIL (cognome completo ed iniziale del nome);

- ROSSI (solo il cognome);

- RO (parte del cognome).

In caso di omonimie (più schede anagrafiche corrispondono al nome impostato), il computer
visualizzerà i dati relativi alla prima scheda anagrafica in ordine alfabetico ed in ordine di
data di nascita. Attraverso i pulsanti di scorrimento l’operatore potrà scorrere l’archivio sino
ad incontrare il nominativo desiderato.

La procedura NON consente l’eliminazione di schede anagrafiche.

Il tasto funzione F1, premuto quando il campo in esame è attivo, consente l’apertura di una
finestra di help contenente, in ordine alfabetico, i nominativi di tutte le schede anagrafiche
presenti in archivio; attraverso i tasti di movimento (freccia in giù, freccia in su, pagina
avanti e pagina indietro) l’operatore potrà facilmente individuare il nominativo desiderato.

Il campo data.

Il campo data consente l’immissione controllata di una data; la data deve essere digitata
nella sequenza usuale: giorno/mese/anno.

- Le barre di separazione sono obbligatorie;

- Lo zero non significativo nel giorno o nel mese può essere omesso (1 o 01, 2 o 02 sono la

stessa cosa);

- L’anno può essere scritto indifferentemente a due o a quattro cifre (98 o 1998 sono la

stessa cosa); l’anno 2000, chiaramente, può essere indicato solo a quattro cifre.
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Subito, la stampa del primo decreto.

In questo paragrafo, per aiutare gli utenti più inesperti, viene riportato il flusso operativo
delle fasi da seguire per giungere alla stampa di un decreto di inquadramento:

- Avviare il programma dal DESKTOP;

- Quando a video è presente il menù base della procedura, aprire la finestra

corrispondente al comando numero 1 (stampa del decreto);

- Premere il pulsante F3 per predisporre il computer in modalità inserimento ed immettere

i seguenti dati richiesti

Nella pagina 1, la parte anagrafica
a) Cognome, nome e tutti gli altri dati anagrafici nei rispettivi campi; tutti i campi sono

richiesti obbligatoriamente;

b) Data di decorrenza del provvedimento atto ad ottenere il riconoscimento dei servizi;

c) Tutti i dati relativi alla sentenza di primo grado, all’eventuale ricorso presentato
dall’Avvocatura di Stato, nonché alla sentenza di secondo grado;
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Nelle pagine 2, 3, 4 e 5 i servizi prestati dal docente
a) Elenco dei servizi oggetto di impugnazione da parte dell’interessato.

Nella pagina 6 i dati relativi al ruolo
a) La data di immissione in ruolo;

b) La progressione economica corrente per il calcolo del conguaglio.

I tasti funzione operativi:

a) Pulsante F7 per attivare la fase di sviluppo e stampa dell’inquadramento;

b) Pulsante F9 per registrare permanentemente su disco i dati inseriti.

A questo punto è facile considerare che le operazioni salienti sono state:

- Definizione dei dati anagrafici;

- Definizione dei servizi, per manipolare la tabella dello stato di servizio dell’interessato;

- Stampa del decreto di inquadramento.
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“ANAGRAFE”

Dati anagrafici.

 Cognome e nome, codice fiscale, Data e luogo di nascita.
Ex livello.

Indicare il livello di inquadramento dell’interessato secondo la seguente codifica:

3 Collaboratore scolastico

3S Collaboratore scolastico dei servizi

4 Assistente amministrativo

4T Assistente tecnico

5 Coordinatore amministrativo

5B Direttore Servizi Generali Amministrativi

6 Docenti ITP della scuola secondaria

6E Docenti della scuola elementare

6M Docenti della scuola materna

7 Docenti della scuola secondaria di II grado

7M Docenti della scuola media di I grado
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Decorrenza del provvedimento

Indicare la data di notifica del ricorso introduttivo.

Laddove richiesta dalla sentenza, la prescrizione quinquennale degli assegni opererà a
partire dai 5 anni antecedenti la data di notifica del ricorso.

In mancanza di questa informazione, il software non opererà la prescrizione quinquennale,
anche se espressamente richiesta in sentenza.

Applicare la prescrizione quinquennale?

Alla domanda, rispondere SI o NO in linea con quanto citato nella sentenza di primo o di
secondo grado.

Dati relativi alla sentenza.

Per le citazioni interne al decreto di ricostruzione è indispensabile indicare i dati relativi alla
sentenza di primo grado.

Queste informazioni non sono direttamente accessibili nella pagina in oggetto: è necessario
fare click sul pulsante rosso posto di fianco alla data della sentenza di primo grado.

 Data della sentenza:

Lo sviluppo del decreto di ricostruzione prenderà in esame solo i servizi prestati dal
ricorrente fino alla data della sentenza; tutti i servizi prestati successivamente alla data
della sentenza non saranno esaminati.

 Numero della sentenza;

 Tribunale che ha emesso la sentenza;

 P.Q.M. (contenuto della sentenza).
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Appello interposto dall’Avvocatura.

Per le citazioni interne al decreto di ricostruzione è indispensabile indicare i dati relativi alla
nota con cui l’Avvocatura di Stato ha interposto appello contro la sentenza di primo grado.

 Data dell’appello interposto;

 Numero della nota;

 Sede dell’Avvocatura di Stato.

Il software utilizza queste informazioni insieme ai dati relativi alla sentenza di secondo grado:

a) in mancanza di una sentenza di secondo grado, il decreto di ricostruzione autonomamente
riporterà la seguente citazione: “Vista la nota con cui l’Avvocatura di Stato comunica di
non aver interposto appello……”;

b) In presenza di una sentenza di secondo grado, il decreto di ricostruzione autonomamente
riporterà la seguente citazione: “Vista la nota con cui l’Avvocatura dello Stato ha
interposto appello……”.

Dati relativi alla sentenza in Corte d’Appello.

Per le citazioni interne al decreto di ricostruzione è indispensabile indicare i dati relativi alla
sentenza di secondo grado, se questa esiste.

Queste informazioni non sono direttamente accessibili nella pagina in oggetto: è necessario
fare click sul pulsante rosso posto di fianco alla data della sentenza di appello.

 Data della sentenza:

Lo sviluppo del decreto di ricostruzione prenderà in esame solo i servizi prestati dal
ricorrente fino alla data della sentenza; tutti i servizi prestati successivamente alla data
della sentenza non saranno esaminati.

 Numero della sentenza;

 Tribunale che ha emesso la sentenza;

 P.Q.M. (contenuto della sentenza);

 Tipo della sentenza emessa (conferma o riforma parziale).

Integrazione alla parte introduttiva del decreto.

A discrezione dell’utente, il sistema consente l’indicazione di una nota libera che sarà
riportata al termine della parte introduttiva del decreto, preceduta dal convenzionale
“CONSIDERATO CHE”.
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“Servizi utili”

In queste pagine deve essere indicato l’elenco dei servizi utili ai fini della progressione di
carriera e di cui si è chiesto il riconoscimento. Non devono essere indicati i periodi di servizio
prestati dopo la nomina in ruolo.

L’elenco dei servizi deve essere immesso in dettaglio, anno per anno; è possibile, comunque,
raggruppare in un unico rigo più anni scolastici consecutivi senza variazioni nell’orario di
servizio. Per ogni nominativo sono disponibili fino a 60 righe per l’inserimento dei servizi
(quattro pagine, ogni pagina può contenere un massimo di 15 servizi).

L’utente non deve preoccuparsi di eventuali servizi prestati in sovrapposizione tra di loro:
durante il calcolo dei giorni di servizio, il software, chiaramente, non considererà doppie le
giornate prestate in sovrapposizione di incarico (per esempio, un docente che ha due incarichi
contemporanei presso due scuole diverse).

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle giornate di servizio, il sistema opererà le somme in
accordo con il calendario contabile (ogni mese vale 30 giorni).

Il sistema esguirà la sommatoria degli effettivi periodi di servizio, ovvero determinerà le
anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato.
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Il calcolo a “sommatoria dell’effettivo servizio” è valido sia per il personale ATA che per il
personale docente: quindi, per il personale docente, sarà escluso il meccanismo di fittizia
estensione dell’anzianità di servizio per cui un anno scolastico è valido per intero se il servizio
è stato prestato almeno per 180 giorni.

Il sistema prevede, comunque, un’opportuna opzione di sviluppo con cui sarà possibile
operare una diversa modalità di calcolo per il solo personale docente.

Solo per il personale docente, attivando questa opzione, il calcolo “dell’effettivo servizio”
sarà sviluppato tenendo conto che un anno scolastico è valido per intero (360 giorni) se il
servizio è stato prestato almeno per 180 giorni. Di contro, con l’attivazione di questa opzione,
il servizio prestato in un anno scolastico per meno di 180 giorni non è valido ai fini del
computo della progressione giuridica ed economica e non sortirà effetti di alcun genere.

Dal giorno

Indicare la data di inizio della nomina (conferimento dell’incarico a tempo determinato).

Al giorno

Indicare la data di fine nomina

Orario

Indicare l’orario di servizio (opzionale)

Livello

Indicare il livello di appartenenza dell’interessato (opzionale)

Scuola di servizio

Indicare la scuola di servizio

Particolarità

Indicare una specifica particolarità secondo la seguente codifica:

 ASS = assenza non retribuita

 NV = servizio non valido ai fini della progressione

 MI = servizio militare

Indicare a parte le assenze o i periodi di aspettativa non validi ai fini della progressione,
evitando di spezzare le nomine di servizio per escludere tali giorni dal computo finale.
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Ruolo

In questa pagina, solo per il personale attualmente di ruolo, è indispensabile indicare tutti i
dati relativi alla nomina in ruolo.

Decorrenza giuridica della nomina

Decorrenze economica della nomina

Data di superamento dell’anno di prova

Materia di insegnamento

Opzionale, solo per i docenti

Classe di concorso

Regione USR di nomina in ruolo

E’ la regione in cui l’U.S.R. ha emesso il decreto di nomina in ruolo

Progressione economica corrente

Indicare l’attuale progressione di carriera in godimento, ai fini del calcolo dei conguagli
stipendiali tra il “dovuto” ed il “percepito”

Dal giorno

Data di decorrenza della fascia retributiva

Fascia

Gradone tabellare secondo la seguente codifica

 0 = fascia iniziale (o fascia 0-8)

 3 = fascia 3-8

 9 = fascia 9-14

 15 = fascia 15-20

 21 = fascia 21-27

 28 = fascia 28-34

 35 = fascia 35
Stipendio annuo

Importo “annuale” se diverso da quello risultante dalle tabelle contrattuali
Assegno ad personam

Eventuale assegno “annuale”
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Decreti da annullare

Indicare quali sono i precedenti decreti di ricostruzione già vistati dalla Ragioneria
Territoriale e che devono essere annullati dal decreto che verrà sviluppato dal sistema

Ricostruzione di carriera

Numero del decreto, data del decreto, estremi del visto della Ragioneria Territoriale

Progressione di carriera

Numero del decreto, data del decreto, estremi del visto della Ragioneria Territoriale

Opzioni

Capitolo di imputazione della spesa

Per una corretta esposizione nel decreto di ricostruzione

Ragioneria Territoriale dello Stato

Indicare la sede della ragioneria

Conteggio del servizio utile

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle giornate di servizio, il sistema opererà le somme in
accordo con il calendario contabile (ogni mese vale 30 giorni).

Per il personale A.T.A. il sistema eseguirà la sommatoria degli effettivi periodi di servizio,
ovvero determinerà le anzianità maturate sommando il numero dei giorni dei singoli contratti
a tempo determinato.

Solo per il personale docente è possibile impostare questa opzione:

 Calcolo a “sommatoria dell’effettivo servizio” come per il personale ATA: quindi non
sarà applicato il meccanismo di fittizia estensione dell’anzianità di servizio per cui un
anno scolastico è valido per intero se il servizio è stato prestato almeno per 180 giorni.

 Calcolo “dell’effettivo servizio” tenendo conto che un anno scolastico è valido per
intero (360 giorni) se il servizio è stato prestato almeno per 180 giorni. Con
l’attivazione di questa opzione, il servizio prestato in un anno scolastico per meno di
180 giorni non è valido ai fini del computo della progressione giuridica ed economica
e non sortirà effetti di alcun genere.

Prescrizione decennale

Quando questa opzione è attiva, il sistema opera il tagli di tutti i servizi antecedenti 10 anni
dalla data di deposito del ricorso introduttivo; in mancanza di quest’ultimo dato, il sistema
non prende in esame questa opzione.
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