
 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE GRATUITO 
APERTO A DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 145 DPR 1092/73 

 
 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché 

del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.  

 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 

64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 
Lunedì 20 Giugno 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Relatore: DSGAFrancesco Marcato 
Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6689318115458016523 

 
Martedì 21 Giugno 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Relatore: DSGA Francesco Marcato 
Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5532608793293508364 

 

Programma del corso 
 
Parte Teorica 
Cosa è la "Dichiarazione dei servizi" e sue implicazioni in caso di mancata dichiarazione; Perché è 
obbligatoria la DdS ? (ultimo capoverso art 145 Dpr 1092/73 e sue implicazioni); Illustrazione sintetica dei 
quadri da 1 a 6; Come influisce sulla ricostruzione di Carriera? Come influisce sulla Pensione? Come 
Influisce sulla Buonuscita/TFR? Illustrazione sul Sidi delle modalità di inserimento dati; 

 
Parte Pratica (Interazione tra dichiarazione, codifica, inserimento a SIDI) 
Dimostrazioni pratiche su SIDI di alcuni aspetti rilevanti sulla DdS quali: Titoli di studio - Servizi militari o 
equiparati - Servizio di ruolo e non di ruolo reso presso istituzioni scolastiche: Situazione Previdenziale, 
Titolo d'accesso, Tipo, natura, denominazione e sede di servizio; ecc 

 
Il corso è strutturato con presentazioni, slide, esempi su SIDI e avrà la modalità di 
spiegare gli adempimenti connessi allo stato giuridico, la coerenza tra dichiarato e 
codificato e al corretto inserimento al Sidi. 
 
Al termine dell'iscrizione da effettuare per ogni parte del corso attraverso il relativo link 

dedicato, saranno inviate agli interessati all’indirizzo mail utilizzato per iscriversi le 
informazioni necessarie per partecipare al webinar.  
 
Sempre sulla mail utilizzata per l’iscrizione verrà inviato dopo ogni incontro anche 
l’attestato di partecipazione al Webinar e il link per rivederne la registrazione.  
 
                                                                   IL PRESIDENTE IRSEF-IRFED LAZIO 
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