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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia 
                                           LORO SEDI 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola  
                                           LORO SEDI 
All’Azienda U.S.L. 
V.le P.le Nervi, Torre 2 Girasoli 
                                           LATINA 
All’Albo dell’ATP di Latina  - SEDE - 

 
OGGETTO: D.I. 30/7/2010 n. 165 – Accertamento possesso requisiti di cui alle Leggi nn. 104/92 e 

68/99 – Comunicazione avvio procedimento 
 
Il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010 n. 165, relativo agli obblighi per il personale della scuola di 
documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 e n. 68/99, all’art. 3 prevede 
che in presenza di motivate ragioni, gli Uffici Scolastici richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza 
delle condizioni di invalidità ed handicap. 
Il D.M. 53 del 14/6/2012 relativo alla Graduatoria ad Esaurimento ha, tra l’altro, previsto all’art.6 la 
possibilità di presentare il relativo titolo di riserva dei posti relativamente al personale docente ed educativo 
che, successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14, abbia 
ottenuto i benefici previsti dalla Legge 68/99. 
Quest’Ufficio, preso atto che per alcuni docenti l’Azienda USL di Latina non ha riconosciuto i requisiti che 
hanno dato diritto ad usufruire dei benefici di cui alla legge n. 68/99, in conformità alla procedura adottata 
nell’A.S. 2011/12 con nota prot.n. 16500 del 26/9/2011 e tenuto conto di quanto rappresentato dall’Azienda 
U.S.L. di Latina con nota prot. n. 5715 del 22/12/2011, nonchè del parere espresso dall’U.S.R. per il Lazio 
Direzione Generale, procederà all’accertamento del possesso dei requisiti di cui alla Lg 68/99 relativamente 
ai docenti provenienti da altra Provincia.  
Si comunica che quest’Ufficio procederà a tale accertamento con precedenza per coloro con i quali sia stato 
stipulato o sia in corso di stipulazione un contratto di lavoro a Tempo Indeterminato o Determinato derivante 
dall’appartenenza alle categorie protette. 
Il presente avviso, pubblicato all’albo elettronico dell’Ambito Territoriale Provincia di Latina, ha valore di 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e sgg. della legge n. 
241/1990. 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di diffondere la presente al personale eventualmente 
interessato.  
       F.TO Il Dirigente 
            Maria Rita Calvosa    


