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Oggetto . Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto. 

 

 

Si riportano di seguito i requisiti previsti per l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto, secondo quanto disposto dall’art.13 comma 2 del CCNI 

mobilità personale scolastico: 

 

DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE 

Questa precedenza comprende il personale che si trova in una delle seguenti condizioni: 

1) Personale scolastico docente non vedente (art.3 della legge 28 marzo 1991, n. 120); 

2) Personale emodializzato (art. 62 della legge 270/82); 

 

PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE 

CONTINUATIVE 

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

1) Disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, con un 

grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza 

della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 

2) Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a 

carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 

3) Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, 

richiamato dall’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94; 

 

 ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA 

PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; 

ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

 

 Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio 

disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della 

scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di 

prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, 

individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene 





riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge  e,  al solo figlio individuato come 

referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. 

 

 In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene 

riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:  

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

 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al 

genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non 

consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.  

 

La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la 

precedenza  in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore 

disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con 

dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni . 

 3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in 

cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito  

 

A tal proposito si precisa che l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è 

titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del soggetto assistito. 

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da 

quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente 

posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di 

riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni previste per la 

mobilità volontaria. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda 

sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. 

 

Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per 

l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti 

il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir 

meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
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