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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  Territoriali 

 LORO SEDI  
 
           Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 
            LORO SEDI  

 

 
OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di 

salute ma  idoneo ad altri compiti –  Attuazione delle disposizioni  contenute nel DL 104/2013 
convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013. 

 
 
 
 
Si fa seguito alla nota prot. 19254 del 24.10.2016  con cui questa Direzione ha chiesto al Ministero  di 

chiarire le modalità di gestione, a decorrere dal corrente anno scolastico,  del personale docente 
dichiarato permanentemente inidoneo  alla proprie funzione per motivi di salute  che non sia transitato 
nei profili del personale ATA  oppure nei ruoli di altre Amministrazioni, tenuto conto  che non risultano  
attivate le procedure di mobilità intercompartimentale. 
 
Per le vie brevi il MIUR ha precisato che l’applicazione delle disposizioni indicate in oggetto è stata 

temporaneamente rinviata al fine di  dare applicazione alla legge 56/2014 e alla legge 190/2014 (commi 
da 422 a 428)  che disciplinano la ricollocazione del personale in esubero già in servizio negli Enti locali 
soppressi. 
 
Pertanto, nelle more dell’applicazione delle disposizioni sulla mobilità intercompartimentale e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2016/17, il personale docente in questione potrà quindi continuare 
ad essere  utilizzato, oltre che per le mansioni previste dal CCIN sottoscritto il 25/6/2008, anche per le 

iniziative di cui all’art. 7 del citato D.L. 104/2013 convertito con modificazioni in legge 128/2013 o per 
ulteriori iniziative collegate alla prevenzione della dispersione scolastica o per attività culturali e di 
supporto alla didattica. 
 
Quanto sopra  al fine di  corrispondere a richieste di chiarimento che pervengono a questo Ufficio  e 
garantire uniformità di comportamento. 
 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
       Domenico Martino 
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