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Prot. n. 130 (c.) Bari, 13.09.2011 
  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado delle 
province di BARI e BAT 

L O R O    S E D I 
 
 
Oggetto: verifica dell’idoneità all’espletamento dei compiti istituzionali da parte del personale docente 

ed ATA. 
 

Per il corrente a.s. 2011/2012, quest’Ufficio ha già stipulato diversi contratti a tempo determinato 
ed indeterminato con personale docente ed ATA appartenente alla categoria dei riservisti ex lege n. 
104/92  e si prevede che ancor più numerosi altri contratti di tal genere verranno stipulati nei prossimi 
giorni. Benché le operazioni di stipula dei predetti contratti siano ancora in corso, già pervengono allo 
scrivente doglianze da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, i quali lamentano il fatto che molti dei neo-
nominati tra il personale ATA rivendicano la condizione di beneficiari della citata disposizione e, 
quindi, tenderebbero a limitare fortemente l’espletamento dei loro compiti, riducendo – di conseguenza 
– l’apporto lavorativo di cui le Scuole necessitano. 

D’altro canto non si può sottacere che altri Capi d’Istituto – con particolare riferimento al 
personale docente – segnalano carenze sia sul piano didattico che comportamentale, ascrivibili a tale 
ultima categoria di dipendenti. 

In via generale, dunque, corre l’obbligo di raccomandare alle SS.LL. - ogni qualvolta si trovino in 
presenza di situazioni di inadeguatezza manifestate da personale docente o ATA, anche non 
immediatamente riconducibili a questioni di carattere strettamente disciplinare - di avviare senza alcun 
indugio gli opportuni accertamenti finalizzati ad appurare la piena idoneità psico-fisica dei dipendenti 
stessi allo svolgimento delle attività connesse al proprio ruolo. 

Si precisa, al riguardo, che detti accertamenti potranno essere richiesti alla Commissione Medica 
di Verifica presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Via Demetrio Marin n. 3 –BARI-. 

Lo scrivente, naturalmente, è a disposizione delle SS.LL. medesime per fornire chiarimenti e 
suggerimenti in ordine alle specifiche procedure da porre in essere con riferimento alle singole 
fattispecie. 

Cordiali saluti. 
 
 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 
 


