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A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISA
Si prega di consegnare il presente messaggio e il doc. allegato a tutto il personale ex
docente, attualmente utilizzato fuori ruolo in quanto permanentemente dichiarato non
idoneo alle proprie funzioni di docente.
Come si sa la recente legge n. 111/2011 ha previsto la re-ammissione nei ruoli ATA (nei profili di
AA e di AT) del personale di cui sopra, prevedendo la procedura della domanda da parte di detto
personale, da prodursi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (scadenza
16/8/2011), pena l'obbligatoria attuazione della mobilità intercompartimentale verso
altre ammistrazioni (anche collocate in altre province).
Abbiamo atteso, in questi giorni, le istruzioni del MIUR, che, ovviamente, sarebbero state
indispensabili per avere precise indicazioni sul da farsi, ma il MIUR ha pensato bene di non dare
alcun cenno (ogni commento é superfluo). Pertanto, in vista della ormai prossima scadenza (il 16
agosto) abbiamo ritenuto utile produrre un modello di domanda (che alleghiamo in "file"), quanto
meno per evitare il possibile il trasferimento coatto, per chi non lo desidera, verso altre
amministrazioni pubbliche.
In questa occasione evitiamo (per economia di tempo e di spazio) di produrre valutazioni sula
caso che, pertanto, ci riserviamo di comunicare.
Cordiali saluti
________________________
FLC CGIL Pisa
Ufficio Sindacale
Filippo Cossidente
________________________

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – FIRENZE
(per il tramite della scuola di appartenenza)
Oggetto: domanda di re-ammissione nei ruoli – art. 19, comma 12, legge 15 luglio 2011,
n. 111 (1), di conversione del D.L. n. 98/2011.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il __________________
in servizio presso _____________________________________________________
collocato/a “fuori ruolo” in quanto permanentemente inidoneo/a alla funzione di docente
dal _______(2) proveniente dal ruoli della scuola ___________________________(3),
ed utilizzato in “altre mansioni” nella scuola di attuale servizio,
chiede:
ai sensi della norma di legge in oggetto, di essere ammesso nei ruoli del personale ATA,
in una delle sedi scolastiche successivamente indicate, nel profilo di (4):
[ ] Assistente amministrativo, per il quale è in possesso dei seguenti titoli di studio e
professionali (5):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________;
[ ] Assistente tecnico, per il quale è in possesso dei seguenti titoli di studio e
professionali (6):
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Ai fini di quanto sopra indica le seguenti sedi scolastiche (7) in ordine di priorità:
n°
Denominazione istituzione scolastica
Provincia (8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Data _________________(9)

firma _____________________________

Note
1) Si riporta la citata norma di legge (comma 12 e segg., art. 19, legge 15/7/2011, n. 111):
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di
dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima
applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30
giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (*). Il
personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di
appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in
materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle
Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità
maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste
dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della
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regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito
dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del
personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità
intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo
personale.
N.B. Pertanto la normativa in questione non riguarda il personale ATA dichiarato parzialmente idoneo
alle proprie funzioni.
(*) Per la scadenza relativa alla presentazione della domanda, si rinvia alla nota n. 9.
2) Data dell’accertamento medico collegiale che ha diagnosticato l’inidoneità permanente allo
svolgimento delle mansioni di docente.
N.B. Il personale docente dichiarato inidoneo temporaneamente (di norma in attesa di successivo
accertamento medico collegiale), non perde lo “status” di docente (infatti, mantiene la titolarità nella
scuola di appartenenza alla data dell’accertamento sanitario). Pertanto, i docenti che si trovano in tali
condizioni, non devono produrre la domanda di “re-ammissione” nei ruoli ATA. Se
eventualmente, in sede di successiva visita medico collegiale, dovessero essere riconosciuti inidonei
permanentemente alle mansioni di docente, allora, e solo allora, dovranno produrre, entro 30 giorni
dall’accertamento sanitario, la domanda di “re-ammissione” .
3) Indicare il ruolo di provenienza (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado, scuola secondaria di secondo grado), per gli ex docenti di scuola secondaria, indicare anche la
classe d’insegnamento di ex titolarità.
4) Indicare il profilo ATA nel quale si desidera la “re-ammissione”.
A nostro avviso si possono essere indicati entrambi i profili se il personale ha titolo per acquisire
entrambi i ruoli (vedi note 5 e 6).
5) Titoli per il profilo di assistente amministrativo: qualsiasi diploma di maturità (Tabella B allegata
al CCNL 29/11/2007, come modificata dall’art. 4 della “Sequenza Contrattuale” del 25/7/2008).
Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, di ex docenti, tutti gli utilizzati fuori ruolo sono in possesso di
tale titolo di studio e quindi possono accedere a tale profilo ATA.
La dichiarazione relativa ad altri titoli di studio e/o professionali è facoltativa.
6) Titoli per il profilo di assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale (Tabella B allegata al CCNL 29/11/2007, come modificata dall’art. 4 della “Sequenza
Contrattuale” del 25/7/2008). Sono i diplomi che danno accesso ad almeno un’area di laboratori. Al
momento non sappiamo se possono essere considerati validi i titoli precedentemente previsti (diploma
triennale di istruzione professionale o diploma di licenza media congiunto ad attestato di qualifica di
formazione professionale). Ovviamente, ad esempio, gli ex ITP (tutti diplomati) collocati fuori ruolo,
hanno titolo per ricoprire i profili di assistente amministrativo e tecnico.
Non è possibile, in tale sede riportare il lungo elenco dei titoli di studio che danno accesso al profilo di
assistente tecnico.
La dichiarazione relativa ad altri titoli di studio e/o professionali è facoltativa.
7) Indicare le istituzioni scolastiche autonome (quindi, non le sedi staccate e/o le succursali). Il numero
di 15 sedi è puramente indicativo, in quanto la legge non ha previsto alcun particolare limite, né il
MIUR, ad oggi, ha emesso istruzioni sull’applicazione della legge.
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8) Dalla lettura della norma di legge si evince che possono essere richieste sedi anche di altre province.
Al momento non sappiamo come verranno trattate le domande che indicano sedi di province diverse da
quelle di attuale servizio.
9) La domanda deve essere presentata entro il 16 agosto 2011. Infatti la legge di conversione del
Decreto Legge 6/7/2011, n. 98 (pubblicata sulla GU n. 164 del 16 luglio 2011), all’articolo 1,
stabilisce:
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Pertanto i 30 giorni di tempo stabiliti nel comma 12, dell’art. 19 (vedi nota n.1) scadono il 15 agosto,
per cui, essendo giorno festivo la scadenza è implicitamente prorogata al primo giorno lavorativo utile
(il 16 agosto 2011).

