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Torino, giovedì 11 aprile 2019
Circ. n. 70
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della Città metropolitana di Torino

Oggetto: Aspettativa per ricongiungimento
liberazione del posto ex art. 4, l. 26/1980

coniuge

all’estero

–

Richiesta

di

Si chiede alla SS.LL. di procedere ad una ricognizione fra i docenti di ruolo di quelli collocati
da oltre un anno in aspettativa per ricongiungimento del coniuge all’estero.
Rispetto a questo personale, infatti, l’art. 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 riconosce
al Dirigente scolastico la facoltà di richiedere la liberazione del posto in organico di diritto ai fini
delle assunzioni.
A tal fine, in applicazione della sopracitata normativa, il Dirigente, una volta accertato che
l’assenza del docente si protrarrà anche per l’anno scolastico da avviare (2019/20), invierà
all’Ufficio scrivente la seguente documentazione:
−
−

Nota sottoscritta avente ad oggetto la richiesta di liberazione del posto;
decreto, vistato dalla Ragioneria territoriale, di collocamento in aspettativa del docente
(con indicazione della durata dell’aspettativa);

La richiesta di liberazione del posto, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire
in tempo utile a rendere disponibile il posto già per la procedura di mobilità in corso e, dunque,
non oltre il 20 maggio 2019 ai seguenti indirizzi di posta:
anna.cangelosi.to@istruzione.it

Infanzia e primaria

francesca.rega.to@istruzione.it

Scuola secondaria I grado

giammarco.zangari1@istruzione.it

Scuola secondaria II grado

Le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione stante il disposto di cui al
comma 4 dell’art. 8, CCNI sulla mobilità del 06/03/2019 secondo cui non sono disponibili le
cattedre e i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa a sistema entro le scadenze fissate
dall’O.M. 203/2019.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Responsabili del procedimento:
Primaria e infanzia: Anna Cangelosi
Istruzione I grado: Francesca Rega
Istruzione II grado e ATA: Gerardo D’amato
Email: usp.to@istruzione.it
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