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       Ai Dirigenti  
       degli Uffici Scolastici Territoriali  
       LORO SEDI  
 
     e p.c.  Ai Responsabili regionali 
       delle OO.SS. comparto scuola  
       LORO SEDI 
 
 
       

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165 (Regolamento in materia di obblighi 
       per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti della 
       legge n. 104/92 o dalla legge n. 68/99) -  Adempimenti a.s. 2011/12. 

 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL sul Regolamento indicato in oggetto che prevede una serie di 
adempimenti volti ad accertare la sussistenza delle condizioni di invalidità e handicap che danno diritto a 
fruire dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza e 
l’integrazione delle persone con handicap) e dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (riserve posti a favore 
dei disabili). 

 
 Questo Ufficio, con nota prot. n. 15574 del 19.11.2010, ha sintetizzato gli adempimenti cui erano 
tenute le SS.LL. per l’a.s. 2010/11. 
 
  Per l’a.s. 2011/12, al fine di dare completa attuazione al D.I. 165/2010, si forniscono le seguenti 
indicazioni, da applicare al personale che ha beneficiato della riserva del posto, ai sensi della legge 
12/3/1999 n. 68, in quanto invalido con certificazione medica rilasciata da azienda sanitaria ubicata in 
altra provincia. 
 

1) Adempimenti previsti da art. 3, comma 1, D.Lvo 165/2010 (controlli da effettuare in 
presenza motivate ragioni) 

 Le SS.LL valuteranno autonomamente la sussistenza, nelle rispettive province, delle predette 
 motivate ragioni. Si suggerisce comunque, in presenza di dette ragioni, di privilegiare i controlli 
 nei confronti del personale docente e ATA neo immesso in ruolo. 

 Come è noto, i controlli indicati consistono nel sottoporre di nuovo il personale di cui sopra a 
 visita medica di accertamento, presso un’azienda sanitaria diversa da quella che ha rilasciato la 
 certificazione che ha dato diritto a fruire della riserva del posto, ai sensi della legge 68 del 
 12.3.1999.  

 Nello specifico l’azienda sanitaria da individuare è quella competente in relazione alla sede di 
 servizio degli interessati. 

 

2) Determinazione preventiva criteri individuazione soggetti per i quali si procede alla 
richiesta di accertamento con metodo a campione. 

 Questa Direzione ritiene di confermare i seguenti criteri per l’effettuazione degli accertamenti con 
 metodo a campione, criteri da pubblicare, con apposito avviso, sui siti web di codesti Uffici, 
 prima di procedere ai controlli in questione 

  



   
 
 

USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia) 
 tel. 041 2723/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficio3.veneto@istruzione.it 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
 DIREZIONE GENERALE 

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA 
Ufficio III – Personale della Scuola 

 
Dovrà essere sottoposto ai medesimi accertamenti indicati al punto 1): 
 

 Il 50% , con estrazione a sorte, del personale docente, educativo e ATA con nomina di supplenza 
annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2011/12, conferita da 
graduatorie provinciali;  

 tale personale deve essere stato nominato beneficiando della riserva prevista dalla legge 68/1999 
con certificazione rilasciata da azienda sanitaria ubicata in altra provincia; 

 la predetta certificazione medica deve attestare una percentuale di invalidità compresa tra il 46% 
e il 60%. 

 
In caso di numero dispari si arrotonderà all’unità superiore (es. 11:2 = 5,50;  soggetti da sottoporre ad 
accertamento = 6). 
Analogamente, nel caso di una sola unità, si procederà comunque all’accertamento.  
 
  

 Le SS.LL., al termine di tutti gli accertamenti indicati nella presente nota, avranno cura di inviare 
una relazione a questa Direzione in merito ai relativi risultati.  
 
 

 
 
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
f.to     Gianna Marisa Miola 
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