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PERSONALE DOCENTE PERMANENTEMENTE INIDONEO ALLA FUNZIONE PER MOTIVI DI 

SALUTE MA IDONEO AD ALTRI COMPITI – EMANATA NOTA MIUR 
Vi comunichiamo che il MIUR ha emanato, in data odierna la nota prot. n. 13000 del 
3/12/2013, avente per oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo 
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, 
convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”. 
Con tale nota il MIUR, in applicazione dei contenuti nell’art. 15 comma 4 e seguenti del 
D.L. n. 104 del 12/9/2013, convertito in Legge n. 128/2013, emana disposizioni inerenti 
sia al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria 
funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente al 1/1/2014, sia a quello che si 
trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del D.L.. 
Ciò in attesa del perfezionamento dello specifico Decreto Interministeriale, (da emanarsi di 
concerto tra MIUR e MEF). 
Alla nota, emanata in data odierna, sono allegate le seguenti documentazioni: 
 copia della circolare n. 966 del 19/11/2013, inoltrata dal MEF, relativa 

all’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto 
scuola, che prevede, tra l’altro, l’integrazione delle commissioni mediche, ai fini della 
dichiarazione di inidoneità, con un rappresentante del MIUR; 

 il modello A avente per oggetto: “Articolo 15, commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 
convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. Personale docente dichiarato 
permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad 
altri compiti – domanda di inquadramento nei profili professionali di assistente 
amministrativo e di assistente tecnico Personale A.T.A. – comparto scuola”; 

 il modello B avente per oggetto: “Articolo 15 commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 
convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.  Personale docente dichiarato 
permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad 
altri compiti – domanda di utilizzazione nelle more dell’applicazione della mobilità 
intercompartimentale”; 

 il modello C, ai fini del monitoraggio delle istanze pervenute per il transito nei ruoli 
ATA, nonché il numero delle istanze pervenute per l’utilizzo nelle more 
dell’applicazione della mobilità intercompartimentale. 

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet la documentazione sopra citata. 
 



Ci sono inoltre pervenuti dal MIUR i seguenti documenti che inseriamo in area riservata: 
 copia del Decreto Interministeriale, in corso di perfezionamento, relativo a "Attuazione 

delle disposizioni contenute nell'art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito 
con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente 
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma 
idoneo ad altri compiti". 

 copia del D.I., in corso di perfezionamento, relativo a “Attuazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni 
in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente inquadrato nei contingenti 
ad esaurimento C 999 e C 555”; 

 


