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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

Torino e provincia 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

ai Dirigenti degli Uffici Primo e Terzo 

Ai Rappresentanti provinciali  

delle OO.SS. della scuola 

Al Dirigente 

della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 

 

 

 

Oggetto: Inidoneità al servizio : indicazioni operative.  

 

 

 In attesa di puntuali istruzioni ministeriali, lo scrivente Ufficio ritiene opportuno richiamare 

l’attenzione delle SS.LL. su alcune questioni, per non incorrere in gestioni non corrette dei casi di 

accertata inidoneità. 

 L'art. 2 del DPR n.171/2001 distingue tra : 

 inidoneità psicofisica permanente assoluta, cioè lo stato di colui che, a causa dell'infermità, si 

trova nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; 

 Inidoneità psicofisica permanente relativa, cioè lo stato di colui che, a causa d’infermità, si 

trova nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area o 

qualifica d’inquadramento. 

 Nel primo caso, la normativa prevede che l’Istituzione Scolastica, previa comunicazione 

all'interessato, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, 

risolva il rapporto di lavoro, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso art. 8 del 

precitato DPR; 

 Nel secondo caso, la scuola può adibire il dipendente a mansioni equivalenti di altro profilo o 

area, attivando la procedura di cui all'art. 7 del menzionato DPR che fa obbligo alla scuola di individuare 

mansioni compatibili e diverse di altro profilo professionale (nel nostro caso sono quelle delineate dalla 

legge 111/2011 e dal suo decreto attuativo D.M.79/2011). 
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 Come già noto alle SS.LL., la nota MIUR prot.n.7749 del 1 agosto 2014 stabilisce che il docente 

dichiarato permanentemente inidoneo alla proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti 

successivamente al 1 gennaio, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, transiti, a domanda, nei profili 

professionali del ruolo ATA. Il passaggio avverrà con decorrenza giuridica dall'a.s. in cui è dichiarata 

l'inidoneità, con acquisizione della sede di titolarità dal1 settembre dell'a.s. successivo a quello nel corso 

del quale è prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.  

 In attesa di transitare, per sua scelta, nei profili di A.A. e A. T del ruolo ATA, il docente può 

chiedere di essere utilizzato nella scuola di titolarità per lo svolgimento di attività connesse all''attuazione 

del PTOF. 

 Oltre all’ inidoneità permanente, più spesso si è di fronte all'ipotesi d’inidoneità temporanea al 

servizio che deve essere tassativamente caratterizzata dalla dicitura contenuta nel verbale 

della CMV del periodo espresso in mesi o anni. 

Al riguardo possono configurarsi due situazioni: 

 se si tratta d’inidoneità temporanea assoluta, si ritiene che debba trovare applicazione la 

disciplina delle assenze per malattia (si legga Orientamento Applicativo ARAN RAL 517) e, in 

particolare, l'art. 17 del CCNL comparto scuola 2006/2009; 

 se, invece, si tratta d’inidoneità temporanea relativa, si rimanda al CCNI scuola del 25.072008 

concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi 

di salute per la parte ancora compatibile a seguito dell'adozione del D.M. n.79 del 12.09.2011e di 

quanto previsto dal D.L. n.104/2013, conv. in Ln.128/2013 (molto più semplicemente si legga la 

nota MIUR n.1300 del 3.12.2013 nonché la nota integrativa n.13220 del 6.12.2013. 

 Si ringrazia fin da ora per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Antonio Catania 

 

 

 

 

 
 
 


