Ministero dell' Istruzione, dell'Universita e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Prot. AOODRUMn. 15635/ A6

Perugia 04/12/2013

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grade
Regione Umbria
LOROSEDI
e.p.c.

All' Ambito Territoriale per la Provincia di
Perugia
All' Ambito Territoriale per la Provincia di
Terni
AlIa Commissione Medica di Verifica presso MEF
Via Martiri Dei Lagher n. 77,
Perugia

Oggetto: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alIa propria funzione
per motivi di salute, rna idoneo ad altri compiti-attuazione delle disposizioni
cantenute nell'art.15. cammi 4 e seguenti, del D. L. n. 104 del 12.09.2013,
convertito con modificazione in Legge n. 128/2013.

Con riferimento all'oggetto, si invitano Ie SS.LLa prendere visione delle disposizioni
contenute nell'allegata CM. Prot. n. AOODGPER 13000 del 03/12/2013 ed, in
considerazione dei tempi ristretti, attivarsi.
A tal fine, Ie SS.LL.,procederanno ad informare il personale docente della scuola, che
e gia state dichiarato permanentemente inidoneo alIa propria funzione per motivi di
salute, rna idoneo in altri compiti, ad inoltrare, entro il 20 dicembre 2013, tramite la scuola
di servizio, alIa Cammissione Medica di Verifica competente e per conoscenza allo
scrivente Ufficio Ie eventuali richieste di accertamento medico collegiale per una nuova
valutazione dell' inidoneita.
Nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, Ie
relative istanze, ai fini del transite nel ruolo A.T.A., dovranno essere inoltrate, tramite la
scuola di servizio, a questa Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria, utilizzando il
modello A di cui in allegato, entro il15 dicembre p.v.
II personale che, viceversa, nelle more dell'applicazione della mobilita
intercampartimentale, chiede di essere utilizzato per Ie iniziative di cui all'art. 7 del D.L.
n. 104/20130 per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero
per attivita culturali e di supporto alIa didattica, anche in reti di istituzione scolastiche,
dovra compilare l'allegato modello B.

Infine. questa Ufficio, non appena designato, avra cura di comunicare alIa
Commissione Medica di Verifica in indirizzo, il rappresentante MIUR di quest'Ufficio
chiamato ad integrare detta Commissione, in adempimento a quanta disposto dalla
circolare n. 966 del 19/11/2013 inoltrata dal Ministero dell'Economia e Finanze,
concernete l'accertamento delle condizioni di inidoneita del personale docente del
comparto scuola.
Confidando nella consueta, fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Per
F.to

II Direttore Generale
II Dirigente Vicario
Domenico Petruzzo

Nicola Grillone - tel. 075/5828281- e.mail: nicola.grillone@istruzione.it- CM. docenti inidonei permanentemente.

posta certificata: drum@postacert.istruzione.it

