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MIUR/AOODRVE/UFF.III/4637/C21a                Venezia,  5 aprile  2012 
 
 
 

       Ai Dirigenti 
       Uffici Scolastici Territoriali 
       LORO SEDI 
 
       e  p.c.        Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. 
      Comparto Scuola – LORO SEDI 
                                                                     
 
 

OGGETTO:  Personale docente inidoneo per motivi di salute – Inquadramento  nei ruoli del personale 
            ATA - Operazioni  propedeutiche all’assegnazione di sede provvisoria. 
 
 
 
 Si trasmette alle SS.LL. la nota MIUR prot. 2359 del 29.3.2012 con cui viene disciplinata la fase 
applicativa di quanto disposto dall’art. 19, comma 12, della legge 111/2011. 
  
 Al fine di acquisire elementi certi per l’effettuazione delle operazioni  di cui all’oggetto, si invitano 
le SS.LL. a comunicare a questa Direzione, entro il giorno 11 aprile p.v., tramite e-mail  
ufficio3.veneto@istruzione.it ,  i seguenti dati: 
 

 Posti  vacanti e disponibili effettivamente accantonati per il personale in oggetto, tenuto conto 
dei posti già restituiti alle immissioni in ruolo da graduatoria permanente di cui alla nota MIUR 
prot. 9806 del 7.11.2011. 

 
 Al riguardo, si comunicano i dati risultanti a questo Ufficio che le SS.LL. avranno cura di 
confermare o modificare, precisando i motivi dell’eventuale variazione. 
 
Profilo di Assistente Amministrativo   
Provincia Posti 

accantonati 
BELLUNO 3 
PADOVA 14 
ROVIGO 2 
TREVISO 15 
VENEZIA 11 
VERONA 9 
VICENZA 16 
Totale 70 
 
Profilo di Assistente Tecnico 
Provincia Posti 

accantonati 
BELLUNO 0 
PADOVA 1 
ROVIGO 0 
TREVISO 1 
VENEZIA 1 
VERONA 0 
VICENZA 1 
Totale 4 
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 Si reputa inoltre necessario che le SS.LL., con il supporto dei Dirigenti Scolastici delle scuole di 
servizio, procedano con sollecitudine, alla formulazione di specifiche graduatorie da utilizzare al 
momento di procedere  all’assegnazione della sede provvisoria  dei docenti di cui trattasi. 
  
 Tali graduatorie dovranno altresì essere utilizzate qualora il numero di posti accantonati sia 
inferiore al numero delle domande pervenute. 
 
 Come specificato nella citata nota  MIUR prot. 2359 del 29.3.2012, le predette graduatorie 
devono essere formulate sulla base della tabella di valutazione dei titoli (Allegato 1) annessa alla O.M. 64 
del 21.7.2011 (Utilizzazioni e assegnazioni  per l’a.s. 2011/12). 
 
 Al riguardo, si precisa che nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso.  
 
 Si invia la versione aggiornata del  file  riepilogativo delle domande pervenute in via cartacea 
e on-line,  i cui nominativi sono già stati verificati con le SS.LL.  nel mese di  ottobre 2011. 
 
 Si precisa che nel file aggiornato non compaiono i nominativi dei docenti  inidonei che hanno  
revocato l’istanza di inquadramento nei ruoli ATA successivamente alla predetta verifica. 
 
 Si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente a questo Ufficio le eventuali ulteriori 
revoche  dovessero pervenire presso gli Ambiti Territoriali. 
 
 Seguiranno, a breve, ulteriori indicazioni per la concreta effettuazione delle operazioni di nomina. 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
      
          IL DIRIGENTE 
        f.to Rita Marcomini 
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