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Criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’art. 21 o
dell’art. 33 commi 5, 6, 7 della legge 104/1992, da sottoporre ad
accertamenti, ai sensi del D. L. 25/9/2009, n.134, convertito nella
L. 24/11/2009, n. 167, e del D. I. 30 luglio 2010, n. 165
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Ai sensi L. 24/11/2009, n. 167 e del Decreto Interministeriale 165/2010, questo Ufficio
procederà alla richiesta di accertamenti sulla sussistenza dei requisiti di cui ai successivi punti
a), b), c).
I suddetti accertamenti riguarderanno i docenti ed il personale educativo e ATA che abbiano
presentato domanda di inserimento nelle graduatorie della provincia di Cosenza, diversa da
quella di residenza, finalizzata all’assunzione nelle scuole statali con contratto a T. I. o con
contratto a T. D. e che si avvalgono o che chiedono di avvalersi, ai fini dell’assunzione, dei
seguenti benefici:
a)diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e diritto alla scelta, ove possibile, della
sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33,
comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione
di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del
1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio
individuato dalle richiamate disposizioni;
c) diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge n. 68 del 1999.
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Gli accertamenti saranno svolti da una Azienda Sanitaria diversa da quella che ha esaminato la
documentazione, dalla quale sono scaturiti i benefici sopra ricordati. La richiesta di accertamento
verrà inviata anche alla sede provinciale INPS, competente per il territorio di riferimento della
Azienda Sanitaria.
Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare l'ufficio disporrà
l’ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda
sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il
familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria,
l'accertamento sarà effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa
regione.

3
Non si procederà alla richiesta di accertamento per i soggetti di cui all'articolo 97, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Cittadini affetti dalla sindrome di Down, soggetti portatori di
gravi menomazioni fisiche permanenti, disabili mentali), come sostituito dall'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80 (Soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato
luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione), e dal decreto
attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2
agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di
controllo sulla permanenza dello stato invalidante, per come di seguito elencate:
1 - Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia
2 - Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica
3 - Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile
4 - Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi
comprese le menomazioni da sindrome da talidomide
5 - Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni
funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
6 - Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non
emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica.
7 - Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati
8 - Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)
- atrofia muscolare progressiva;
- atassie; - afasie;
- lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o
articolazione del linguaggio;
- stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento
9 - Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o
d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
10 - Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di
relazione
11 - Deficit totale della visione
12 - Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
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Si procederà all’accertamento della sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici di legge
nei confronti del personale di cui al § 1:
1) Docenti e personale educativo che abbiano sottoscritto contratto di assunzione a Tempo
Indeterminato nel corrente anno scolastico. L’accertamento riguarderà la totalità dei
beneficiari;
2) Docenti e personale educativo che abbiano sottoscritto contratto di assunzione a Tempo
Determinato, L’accertamento riguarderà la totalità dei beneficiari.
3) Docenti e personale educativo, beneficiari delle precedenze o delle riserve, inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento, che non abbiano sottoscritto contratti nel corrente anno
scolastico: l’accertamento riguarderà la totalità dei beneficiari, qualora nelle singole
graduatorie nelle quali sono inseriti il loro numero non superi le venti unità. Nel caso di
superamento di detto numero, saranno attivati gli accertamenti per venti docenti più il
cinquanta per cento dei rimanenti. I nominativi riferiti a quest’ultimo contingente saranno
estratti a sorte da una commissione formata dal funzionario responsabile del reparto, che
svolgerà funzioni di presidente, da un impiegato dello stesso reparto, da un rappresentante
delle OO. SS. accreditate, scelto nel corso di una apposita riunione.
4) Personale ATA
a) che abbia sottoscritto un contratto a Tempo Indeterminato nel corrente anno scolastico.
L’accertamento riguarderà la totalità dei beneficiari;
b) per i beneficiari delle precedenze o delle riserve, inclusi nelle graduatorie permanenti,
che non abbiano sottoscritto contratti nel corrente anno scolastico, l’accertamento
riguarderà, nell’ambito di ogni area, la totalità dei beneficiari, qualora il loro numero sia
non superiore a venti unità. Per le aree nelle cui graduatorie siano inclusi più di venti
aspiranti a nomina, richiedenti i predetti benefici, l’accertamento riguarderà un numero di
beneficiari pari a venti più il cinquanta per cento dei rimanenti; i nominativi riferiti a
quest’ultimo contingente saranno estratti a sorte dalla commissione di cui al punto 3.
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