
 

Responsabile del procedimento: L.Petrucci Ciaschini 
@ : luciana.petrucci.to@istruzione.it  

Ufficio 6° ruolo e pensioni  – Via Coazze n. 
18 10138 Torino 

Prot. n. 18734/u. 
Circolare n. 371           Torino,  5 dicembre 2013 
Allegati: Modello A e Modello B.  
UREGENTISSIMA 

Ai Dirigenti scolastici 
       Delle Istituzioni scolastiche di ogni  
       Ordine e grado 
        TORINO e PROVINCIA 
 

E,P.C.  Alle OO.SS. provinciali 
    LORO SEDI 

 
 
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. 
 
Il MIUR  e l’USR Piemonte hanno emanato le disposizioni applicative inerenti a quanto indicato in oggetto. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni del Ministero si chiede alle SS.LL. di 
informare, formalmente,  i docenti inidonei permanentemente alla propria funzione, per motivi di salute, 
ma idonei ad altri compiti in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche di quanto segue. 

1) Per detto personale entro il 20 dicembre c.a. sarà disposta da quest’ufficio una nuova visita che 
verrà effettuata presso le competenti Commissioni mediche di verifica del MEF di Torino; 

2) I docenti che chiedano di non voler essere sottoposti a nuova visita medico collegiale dovranno 
compilare uno dei seguenti modelli  

a)   modello A ai fini del transito nel ruolo del personale ATA – assistente amministrativo e/o assistente 
tecnico; 

b)  modello B per essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per 
ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di 
supporto alla didattica, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati ad inoltrare improrogabilmente entro il 14 dicembre c.a. al seguente 
indirizzo di posta elettronica luciana.petrucci.to@istruzione.it  tramite PEC i modelli scannerizzati A 
o B compilati e firmati dagli interessati. 
Le SS.LL. sono invitate, peraltro, entro la stessa data  ad inviare, al medesimo indirizzo di posta 
elettronica, i nominativi dei docenti che non abbiamo presentato nessuna delle due domande sopra 
indicate. 
 
Si pregano le SS.LL.  di seguire personalmente l’iter delle predette pratiche. 
Si porgono cordiali saluti. 
 
 
            IL DIRIGENTE 
                     Paola d’Alessandro 

mailto:luciana.petrucci.to@istruzione.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio V 

          Modello A 

 
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 
 

 
All’Ufficio scolastico regionale per il/la 
_________________________   
 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a 
a_____________________________(prov._____)il____________C.F.______________________
già docente di ruolo dell’istruzione _________________________________per l’insegnamento di 
____________________ classe di concorso________________già collocato/a fuori ruolo in quanto 
dichiarato, con provvedimento n°____ del. _____ della Commissione medica di 
____________________, permanentemente inidoneo alla  propria funzione, ma idoneo ad altri 
compiti, in servizio nell’ anno scolastico ________ presso l’Istituto 
_____________________di______________________(PR)________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 15. commi 4 e seguenti, del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge 
n.128/2013 di non essere sottoposto a visita collegiale e 
 
di essere inquadrato/a, nei ruoli dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario (A.T.A.). 
 

 profilo professionale assistente amministrativo  
 

 profilo professionale assistente tecnico 
 
Al fine dell’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico dichiara di essere in 
possesso dei seguenti titoli di abilitazione e di studio: 
 ____________________ 
 ____________________ 
 
e pertanto di essere legittimato alla titolarità nelle aree di laboratorio di seguito indicati: 
codice laboratorio_____________ denominazione _________________________. 
codice laboratorio_____________ denominazione _________________________. 
codice laboratorio_____________ denominazione _________________________. 
Al fine della attribuzione della sede provvisoria di titolarità il/la sottoscritto/a chiede di essere 
assegnato alla provincia di ______________ e in subordine alla provincia di 
______________________ (massimo due province, anche di regioni diverse). 
 
 
 
data______________   firma ________________________________ 



 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio V 

 

                Modello B 

 

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 
 
 
 
 
 

All’Ufficio scolastico regionale per 
il/la _________________________  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a  
a_____________________________(prov._____)il____________C.F.________________
_______già docente di ruolo dell’istruzione _________________________________per 
l’insegnamento di ____________________ classe di concorso________________già 
collocato/a fuori ruolo in quanto dichiarato, con provvedimento n°____ del. _____ della 
Commissione medica di ____________________, permanentemente inidoneo alla propria 
funzione, ma idoneo ad altri compiti, in servizio nell’ anno scolastico ________ presso 
l’Istituto_____________________di______________________(PR)____________ 
 

 
 

CHIEDE 
 
 

di non essere sottoposto a visita collegiale e 
 

 ai sensi dell’art. 15 del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, 
nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, di essere utilizzato 
anche per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per 
la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla 
didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. 
 
 
 
data______________   firma ________________________________ 


