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INTEGRAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 

2018/19 PROT.NR. 2092 DEL 07/08/2018 

 

Come indicato nelle Istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con nota prot.nr. 35110 del 

02/08/2018  dal MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direzione generale per il personale scolastico, l’assegnazione della sede di incarico dovrà 

essere effettuata prioritariamente ai candidati aventi diritto alle precedenze, nell’ordine, 

dall’art.21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. 

Si forniscono quindi, ad integrazione dell’avviso di convocazione pubblicato in data 07 agosto 

u.s, ulteriori indicazioni in merito: 

 

I docenti beneficiari della legge 104/92 - art. 21, dovranno produrre copia conforme 

all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti dal quale risulti chiaramente la 

situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi (67%). 

 

I docenti beneficiari della legge 104/92 - art. 33 comma 6, dovranno produrre copia 

conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti la situazione di 

gravità della disabilità. 

 

I docenti beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al 

figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del Verbale redatto 

dall’ASL competente che attesti lo stato di disabilità con connotazione di gravità, dovranno 

documentare i seguenti “status e condizioni” : 

 

a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile; 

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità; 

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, 

d) La residenza del soggetto disabile; 

e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di 

assistenza al soggetto disabile. 

 

Pertanto i docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/1992, sono invitati a trasmettere 

a questo Ufficio la suddetta documentazione entro il giorno antecedente la nomina, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it . 

 

p. Il Dirigente Reggente 

      Franco Francavilla 

          Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai       
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