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Circolare n. 305 del 25/03/2020   

   

                                                                                           A tutto il personale docente e ATA    

                                                                              titolare presso l’I.C. “Giovanni XXIII°” Terrasini   

                                                                                                                                                               Loro sedi     

   

 

Oggetto: Chiarimenti su alcuni punti relativi al conseguimento titoli e al beneficio L. 104/92 per la 

graduatoria interna d’Istituto ATA e docenti per l’a.s. 2019/2020. 
 

Ai fini della compilazione delle graduatorie interne e relativamente ai punti richiamati in oggetto, si 

chiarisce quanto segue, tenuto conto che esse vengono redatte secondo specifiche indicazioni e 

precisamente: 

 vengono redatte entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità; 

 devono tener conto del punteggio complessivo aggiornato con i titoli in possesso; 

 vengono formulate per ogni tipologia di posto. 

 

1. Chiarimenti sui titoli valutabili 

 

La pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie è successiva alla data di scadenza del bando 
sulla mobilità (21 aprile 2020), quindi, in riferimento alla tempistica indicata dalla circolare del 
24/03/2020, eventuali titoli valutabili conseguiti dal 30/03/2020 al 21/04/2020 potranno essere 
trasmessi presso la segreteria scolastica che provvederà all’integrazione del corrispondente 
punteggio prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

2. Chiarimenti sulla L. 104/92 ed esclusione dalle graduatorie interne  

 

 Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche 
qualora il figlio abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE”, purché la durata del 
riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
mobilità volontaria. 
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 Figlio che assiste il genitore disabile. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di Istituto 
bisogna in questo caso presentare alla scuola, entro la data ultima per la presentazione delle 
domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità 
della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore. L’esclusione dalla graduatoria si 
applica solo se il genitore è in possesso di una certificazione di disabilità “permanente”. 

 

L’esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 

 documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 

 impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l’assistenza al genitore disabile in 
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, 
tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico; 

 essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso dei 3 
giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi 
dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs. n.151/2001. 

Pertanto è utile ricordare che, nel caso sia in vita il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore), è 

necessario indicare le ragioni per le quali questi non può prestare assistenza al disabile (ovvero al 

proprio coniuge). Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle 

(altri figli del disabile), se presenti. 

 

 Il fratello che assiste la sorella (o viceversa). Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per 

fruire dell’esclusione della graduatoria deve comprovare la convivenza con quest’ultima; 

inoltre può essere escluso dalla graduatoria solo se i genitori sono scomparsi o sono 

impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili. L’interessato deve in 

questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea 

documentazione di invalidità. 

 

Giova infine ricordare che: 

l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata 

nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.  

È ulteriormente importante valutare se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa almeno 

nell’ambito in cui si esercita l’assistenza al disabile. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia 

in un ambito diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per 
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l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per 

l’anno scolastico 2020/21, domanda volontaria indicando come prima preferenza una scuola o 

l’ambito in cui è domiciliato l’assistito. 

Per il dipendente in situazione di disabilità grave vale sempre l’esclusione dalle graduatorie 

interne. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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