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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D. L.gs. 16/4/1994, n. 207; 

VISTA la legge 24.12.2007 n.244; 

VISTO il C.C.N.L. comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009 ed in particolare 

gli articoli  4 comma 2 e 17 comma 5; 

VISTO il C.C.N.I. del 25.6.2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale 

dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute; 

VISTO il D.L. 6.7.2011 n.98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.7.2011 

n.111 

VISTO il D.P.R. 27.7.2011 n.171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione 

del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e 

degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma 

dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30.3.2001 n.165” 

VISTO il Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 

n.135, che prevede all’art.14 comma 13 il passaggio nei ruoli amministrativi dei 

docenti dichiarati permanentemente inidonei alle proprie funzioni ma idonei ad altri 

compiti; 

VISTA la Legge 8.11.2013 n.128 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12.9.2013 n.104, recante misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca.” 

VISTO l’estratto del Verbale della Commissione medica di verifica di Torino del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1.9.2015 prot. 7208 di accertamento 

dell’inidoneità psicofisica permanente e assoluta della docente Dresco Maura allo 

svolgimento di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento  e 

riutilizzabile in altri compiti ai sensi del comma 4 e seguenti dell’art.15 della legge 

8.11.2013  n.128. Eventuali limitazioni e/o prescrizioni a cura del medico competente 

ex art.41 comma 6 lettera b) del D. Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; 

RICORDATO che con Dispone del 29.9.2015 prot.4599 con decorrenza dalla data 

dell’accertamento della permanente inidoneità assoluta allo svolgimento delle 

mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento, 1 settembre 2015, la 

docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado (A032 – 

Educazione Musicale scuola secondaria di I° grado) Dresco Maura già titolare presso la 

Scuola Media Statale di Domodossola, veniva collocata fuori ruolo per inidoneità 

all’insegnamento con utilizzo presso gli uffici amministrativi della Scuola Media di 

Domodossola. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
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Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

VISTA la nota 4774 del 3.8.2018 della Scuola Media Statale di Domodossola di 

trasmissione del Verbale Modello BL/S n.JI1800700 del 3.8.2018 del Comando Sanità 

e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2° Istanza di Roma che stabilisce il 

seguente giudizio: “Si idonea al servizio d’Istituto” ; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla data dell’accertamento della 

idoneità al servizio d’istituto, 3 agosto 2018, la docente a tempo indeterminato di 

scuola secondaria di primo grado (A030 – Educazione Musicale scuola secondaria di I° 

grado) Dresco Maura, nata a Varzo (VB) il 14.01.1958, già titolare presso la Scuola 

Media Statale di Domodossola, rientra dal collocamento fuori ruolo ed è assegnata con 

titolarità presso l’I.C. “Casetti” di Crevoladossola.  

Visto la particolarità del caso, la Docente Prof.ssa Dresco Maura è ammessa a 

presentare eventuale domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

 

per Il Dirigente 

Franco Francavilla 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla Docente Dresco Maura 

- Al Dirigente SMS di Domodossola 

- Al Dirigente dell’I.C. “Casetti” di Crevoladossola 

- Atti - Sede 


