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INFORMATIVA N. 207 
16 agosto 2011 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Personale docente inidoneo 

Normativa di riferimento 

 Art. 19, commi da 12 a 15 Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Manovra 
economica 2011/2014) 

 Nota MIUR prot. n. 6626 del 10 agosto 2011 

Cosa prevede la norma 
legislativa 

 Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria 
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha tre possibilità:

a) transitare a domanda nei ruoli del personale ATA assumendo la 
qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico; 

b) essere soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando 
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle 
Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non 
economici e delle università; 

c) essere collocato a riposo per dispensa dal servizio. 

L’applicazione della prima 
possibilità 

 Con nota prot. n. 6626 del 10 agosto 2011 il MIUR ha fissato le modalità 
per la presentazione della domanda facoltativa di inquadramento nel 
ruolo del personale ATA – profili professionali di assistente 
amministrativo o di assistente tecnico. 

Quando si presenta la 
domanda (facoltativa) 

 La domanda può essere presentata nel periodo intercorrente dal 14 
agosto al 14 settembre 2011. 

 Va inoltrata al direttore dell’ufficio scolastico regionale. 

 Può essere utilizzato il modulo allegato alla nota ministeriale. 

 Potrà essere trasmessa anche on-line, con modalità web che, per motivi 
tecnici, sarà resa disponibile, presumibilmente, dal 1° settembre. 

Cosa succederà al personale 
che presenterà domanda 

 Per il 2011/2012 al personale interessato viene assegnata una sede 
provvisoria di servizio. Quella definitiva sarà attribuita a decorrere 
dall’anno scolastico 2012/2013, secondo modalità da definire in sede di 
contrattazione nazionale integrativa. 

Quale stipendio viene 
garantito 

 Al personale che transita nei ruoli ATA viene mantenuto il livello 
stipendiale in godimento mediante assegno ad personam riassorbibile 
con i successivi miglioramenti economici. 

Il pensionamento anticipato 
 Con successive disposizioni sarà disciplinata la possibilità, avendone i 

requisiti, di presentare domanda di pensionamento con effetto 
immediato, ancorché in corso d’anno 2011/2012. 

La mobilità 
intercompartimentale 

 Il personale che non è stato reimmesso nei ruolo ATA per indisponibilità 
delle sedi (i posti riservati a Vicenza sono 16 per gli assistenti 

 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

amministrativi e 2 per i tecnici a fronte di 57 inidonei) o che non ha 
presentato domanda è tenuto a presentare domanda di mobilità 
intercompartimentale. 

 Sarà emanato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di 
conversione (entro il 14 ottobre 2011), apposito decreto interministeriale 
che individuerà le qualifiche e i profili professionali da attribuire. 

 Solo allora sarà possibile la presentazione delle relative domande. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


