SCHEMI MODULISTICA CESSAZIONI


DOMANDA DI DIMISSIONE


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________

OGGETTO: Domanda di dimissione dal servizio a decorrere dal ________ finalizzata al conseguimento del trattamento di pensione.

Il sottoscritto ............................... nato il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

ai sensi del D.P.R. 28/4/98 n. 351 le dimissioni dal servizio con decorrenza dal ............................
Lo scrivente assicura la permanenza in servizio fino alla predetta data di cessazione.

data ..................
Firma.......................................

(riservato alla scuola o istituto)
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............

Il Dirigente scolastico

DOMANDA DI DIMISSIONE PER IL PERSONALE CHE NON MATURA IL DIRITTO A PENSIONE


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________

OGGETTO: Domanda di dimissione dal servizio a decorrere dal  	______________

Il sottoscritto ............................... nato il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

ai sensi del D.P.R. 28/4/98 n. 351 le dimissioni dal servizio con decorrenza .dal     __________..
Lo scrivente fa presente che intende comunque cessare dal servizio anche se non è in possesso dei requisiti necessari per conseguire il trattamento di pensione.
Assicura la permanenza in servizio fino alla predetta data di cessazione.

data ..................
Firma.......................................

(riservato alla scuola o istituto)
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............

Il Dirigente scolastico

DOMANDA DI PENSIONE E CONTESTUALE RICHIESTA DEL TEMPO PARZIALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL C.S.A. di ………………….
Via........………………….

OGGETTO: Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Cognome e nome…………………………… 
Luogo e data di nascita………………………………………..
Residenza………………………………………Qualifica……………………………………………
Ultima sede di servizio…………………………………………..

CHIEDE

la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Chiede, altresì, che il rapporto di lavoro a tempo parziale abbia le seguenti caratteristiche:
................................................................................................................................................................

Allega alla presente i seguenti documenti:
1. Dichiarazione di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio;
2. Dichiarazione contenente i titoli di precedenza;

.............Lì ................................

 Firma…………………………….

DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER LE DONNE A 60 ANNI PER LIMITI DI ETÀ


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________

OGGETTO: Domanda di cessazione dal servizio per limiti di età a decorrere dal .....................

La sottoscritta ............................... Nata il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

la cessazione dal servizio per limiti di età di 60 anni ai sensi dell'art.2 comma 21 della legge n.335 del 8/8/95  con decorrenza dal...................................
Lo scrivente assicura la permanenza in servizio fino alla predetta data di cessazione.

data ..................
Firma........................



(riservato alla scuola o istituto)
Decorrenza della nomina in ruolo.................................
Decorrenza delle ritenute in conto entrata Tesoro................
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER LIMITI DI ETÀ


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________

OGGETTO: Domanda di cessazione dal servizio per limiti di età a decorrere dal 1° settembre .........

Il sottoscritto ............................... nato il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

la cessazione dal servizio per limiti di età ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1.092/73 con decorrenza dal ______________.

Lo scrivente assicura la permanenza in servizio fino alla predetta data di cessazione.

data ..................
Firma.......................................

(riservato alla scuola o istituto)
Decorrenza della nomina in ruolo.................................
Decorrenza delle ritenute in conto entrata Tesoro................
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI PROROGA DELLA  PERMANENZA IN SERVIZIO


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________

OGGETTO: Domanda di  proroga della permanenza in servizio a decorrere dal 1° settembre ........ Ai sensi dell'art.15 della legge n.477/73

Il sottoscritto ............................... nato il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

la proroga della permanenza in servizio  ai sensi dell'art.15 della legge 30/7/73, n.477 per il raggiungimento del massimo /minimo della pensione.
A tal fine dichiara di essere stato assunto in ruolo e/o a tempo indeterminato con effetto giuridico dal ................... e con effetto economico dal......................
Dichiara altresì di possedere alla data de 31 agosto........... la seguente anzianità utile a pensione:
aa.......... mm .........gg ..........

data ..................
Firma.......................................

(riservato alla scuola o istituto)
Decorrenza della nomina in ruolo.................................
Decorrenza delle ritenute in conto entrata Tesoro................
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI PROROGA DELLA  PERMANENZA IN SERVIZIO PER UN BIENNIO


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________

OGGETTO: Domanda di  proroga della permanenza in  servizio a decorrere dal 1° settembre ......... ai sensi dell'art. 16 del  D.L.vo n.503/92.

Il sottoscritto ............................... nato il ........… a ........................ residente in ......................…………… Via  ..…………………………cod. fiscale .............…………………… in servizio c/o ................................… in qualità di ……………........…………

CHIEDE

la proroga della permanenza in servizio  ai sensi dell'art. 16 del  D.L.vo n.503/92. per ulteriori due anni.

data ..................
Firma....................................

(riservato alla scuola o istituto)
Decorrenza della nomina in ruolo.................................
Decorrenza delle ritenute in conto entrata Tesoro................
La presente istanza è stata presentata a questa scuola/istituto in data ............ e assunta al protocollo nr ..............

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCHEMA DECRETO DI DECADENZA DALL'IMPIEGO

Intestazione scuola
________________________

Decreto_________________________                                                                              
Prot. N.___________								         Data____________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.127 del DPR 3/1/57, n.3
VISTO  l'art. 511 del T.U. n.297/94;
VISTA la C.M. 5/3/75 n.56;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del controllo - n.2186 del 7/12/89;
VISTO il decreto (o il contratto) n………………… (indicare gli estremi del provvedimento di nomina in ruolo), debitamente registrato dagli organi di controllo, con il quale il ……………………… (indicare nome e cognome dell'interessato) nato a ….. il …………… è stato nominato nel ruolo ………. (indicare il ruolo)  per l'insegnamento di …….. o con la qualifica di …………… con decorrenza giuridica dal ….. ed economica dal …………;
VISTA  l'istanza  presentata in data …… con la quale l'interessato comunica le proprie dimissioni (ovvero, se la decadenza viene pronunciata per assenza arbitraria); 
CONSIDERATO che il predetto si è assentato dal servizio per il periodo  dal ……. al …………. per complessivi giorni _____, senza fornire alcun giustificazione dell'assenza ovvero le giustificazioni prodotte non sono state ritenute idonee a giustificare l'assenza;
(motivazione)
VISTA la nota in data  _______ con la quale il predetto è stato diffidato a riassumere servizio entro il termine del ________ pena l'applicazione della decadenza dall'impiego;
CONSIDERATO che l'interessato nonostante la diffida non ha ripreso il servizio e non ha provveduto a giustificare in alcun modo l'assenza dal servizio (ovvero, VISTA la comunicazione in data ….. con la quale l'interessato dichiara  che non intende riprendere servizio o intende comunque abbandonare il servizio);
PRESO atto che l'ultimo giorno di servizio è il …………,
CONSIDERATO  che nella fattispecie ricorre l'ipotesi dell'assenza arbitraria per abbandono del servizio,  in quanto l'interessato si è sottratto volontariamente agli obblighi di servizio per un periodo superiore a 15 giorni, senza produrre alcun idonea giustificazione dell'assenza;
UDITO parere favorevole alla decadenza dall'impiego espresso dal ………………… (indicare l'organo collegiale)  nella seduta del …………
DECRETA
Il Sig....................... in servizio presso questo istituto, in qualità di........................., ai sensi dell'art.127, lett c) del T.U. n.3/57, è dichiarato decaduto dall'impiego, a decorrere dal.................(deve coincidere con il primo giorno di assenza arbitraria), per assenza ingiustificata superiore a 15 giorni, per le ragioni richiamate in premessa.
Dalla stessa data è ammesso a far valere quanto eventualmente spettante a norma di legge ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
Resta  salvo l'eventuale avvio di procedimento disciplinare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario ai sensi dell'art.409 del cpc previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per i controlli di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCHEMA DECRETO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA


Intestazione scuola
______________________


Prot. n.___________								              Data___________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 3/1/57, n.3
VISTO  l'art. 511 del T.U. n.297/94;
VISTO  l'art. 92  comma 6  lett. C) del CCNL 24/772003;
VISTA la C.M. 5/3/75 n.56;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del controllo - n.2186 del 7/12/89;
CONSIDERATO che il Sig. ___________________________ nato il__________ a _____________________, in servizio presso questo istituto in qualità di __________________ si è assentato dal servizio per il periodo  dal _____al _______ per complessivi giorni _____, senza fornire alcun giustificazione dell'assenza ovvero le giustificazioni prodotte non sono state ritenute idonee a giustificare l'assenza;
(motivazione)
CONSIDERATO  che nella fattispecie ricorre l'ipotesi dell'assenza arbitraria in quanto l'interessato si è sottratto volontariamente agli obblighi di servizio, senza produrre alcun idonea giustificazione dell'assenza;

DECRETA

Il Sig. __________________________ in servizio presso questo istituto, in qualità di ___________________è considerato  assente ingiustificato per il periodo dal _____al  ____ , per le ragioni richiamate in premessa.
Tale periodo di assenza di giorni _____ non è utile ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione e delle indennità aventi carattere continuativo, né agli effetti  pensionistici, previdenziali e della progressione di carriera.
Resta  salvo l'eventuale avvio di procedimento disciplinare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario ai sensi dell'art.409 del cpc previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per i controlli di legge.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI DISPENSA DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE	


Al Dirigente Scolastico
___________________
___________________
 
Il sottoscritt__ nat __ a __________________ il ____________ in servizio presso_____________________ , con la qualifica di ______________________
Essendo affett ___ da infermità per la quale a giudizio del mio medico di fiducia, posso non essere più idone___ all'esercizio delle mie funzioni, come da unita certificazione,

C H I E D E

Di esser__ sottopost___ a visita collegiale per ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute. 
A tal fine dichiara di non aver presentato istanza di pensione di inabilità e che, qualora intenda farlo successivamente, ne informerà tempestivamente Codesto Ufficio, onde evitare la sovrapposizione delle due procedure.

Allega i seguenti documenti:
1. Certificato medico curante;
2. ...............................................



………….li……………………                                        
Firma_______________

RICHIESTA VISITA COLLEGIALE DISPENSA PER MOTIVI DI SALUTE PER SUPERAMENTO LIMITE MASSIMO DI ASSENZA


Intestazione scuola
______________________

Prot. N.___________								               Data___________


ALLA COMMISSIONE DI VERIFICA
Via _______________
E.P.C 	Al _____________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)

OGGETTO: Sig. _________________- Richiesta visita medico-collegiale per accertamento idoneità fisica e/ o dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Con la presente s'invita codesta Commissione  a voler sottoporre a visita medico collegiale il Sig. ______________, nato il _______ a ________ e residente a __________ Via ___________ CAP __________ (telefono ___________) in servizio presso questo istituto con incarico a tempo indeterminato in qualità di _____________, per accertarne l'idoneità fisica al servizio e la durata dell'eventuale infermità.
Il predetto ha già usufruito nell'ultimo triennio di 18 mesi di assenza per malattia ed ha richiesto un ulteriore periodo di  assenza di  anni____ mesi _____ giorni _____  ai sensi dell'art.17 - comma 2  - del CCNL del comparto scuola sottoscritta il 24/7/2003.
Il collegio medico, ai sensi del  3° comma della succitata norma  dovrà verificare le condizioni di salute del dipendente al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Si prega di disporre affinché l'interessato sia tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora in cui verrà sottoposto  a visita medico collegiale.
L'interessato, cui la presente è diretta per conoscenza,  deve ritenersi informato sulla facoltà di farsi   assistere da un medico di fiducia a proprie spese.
A corredo della presente si inviano in allegato gli atti sotto indicati:
- Prospetto delle assenze per malattie fruite dall'interessato.

N.B.
(All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif.____________

RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE PER DISPENSA MOTIVI DI SALUTE PERSONALE DOCENTE

Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data___________


ALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA 
Via _______________
	
E..P.C 	Al _____________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)


OGGETTO: _____________________________________
(indicare nome e cognome dell'interessato)
Richiesta visita medico-collegiale per accertamento idoneità fisica e/ o dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Con la presente s'invita codesta Commissione  a voler sottoporre a visita medico collegiale il Sig.  (indicare nome e cognome dell'interessato) per accertarne l'idoneità o meno ad una regolare prestazione del servizio e la durata dell'eventuale infermità.In  caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie della qualifica o profilo di appartenenza si prega codesto servizio di voler precisare se il medesimo possa essere impiegato o meno in compiti diversi, in tal caso quali.
All'uopo si prega, altresì, di specificare se, alla luce dell'art.4 commi 20 e 21 della legge 24.12.1993, n. 537 che prevede l'utilizzazione in supplenze temporanee di breve durata dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art.17 del CCNL 24/7/2003 sussistono motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento dell'interessata.
La richiesta di visita medico collegiale è determinata da (indicare se viene richiesta a seguito di istanza dell'interessato intesa ad ottenere o l'accertamento dell'idoneità fisica o la dispensa dal servizio  oppure se viene chiesta d'ufficio indicare le motivazioni).
Il Sig. (indicare nome e cognome dell'interessato) è (indicare la qualifica dell'interessato)  presso quest'Istituzione scolastica ed è in atto dimorante a(indicare l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'interessato..
Si prega di disporre affinchè l'interessato sia tempestivamente avvisato del giorno de dell'ora in cui verrà sottoposto  a visita medico collegiale.
Con la presente nota, diretta per conoscenza all'interessato, si informa lo stesso che quest'Ufficio in data odierna ha richiesto alla Commissione Medica di Verifica di Via_________________________ una visita medico collegiale e che il suddetto può farsi eventualmente farsi assistere da un medico di fiducia a proprie spese.
A corredo della presente si inviano in allegato gli atti sotto indicati:
________________________________________
(indicare gli atti che si inviano in copia che possono essere o la domanda e la documentazione medica prodotto dall'interessato o una relazione del Capo d'Istituto dalla quale risultano le motivazioni per le quali viene richiesta la visita medico collegiale o il prospetto delle assenze)

N.B.
All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif._____

COMUNICAZIONE ESITO VISITA MEDICO COLLEGIALE: 
PERSONALE IDONEO ALLE MANSIONI O TEMPORANEAMENTE NON IDONEO A QUALSIASI PROFICUO LAVORO


Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data___________

Al___________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)


OGGETTO: _____________________________________
(Indicare nome e cognome dell'interessato) 
ESITO VISITA MEDICO-COLLEGIALE

Le comunico le conclusioni medico  legali  del Collegio Medico che in data ___________ ha sottoposto a visita medico  collegiale la S.V.
Il Collegio Medico ritiene la S.V. “_____________________________”(riportare integralmente il giudizio medico legale che e' stato espresso dalla commissione di medicina legale dell'A.S.L.).

(Nel caso in cui l'interessato venga dichiarato idoneo alle mansioni della qualifica non occorre aggiungere altro)

(Nel caso in cui l'interessato venga dichiarato inidoneo temporaneamente al qualsiasi proficuo lavoro, oltre ad emettere il provvedimento di collocamento in malattia d'ufficio è bene aggiungere il seguente capoverso).
Alla luce di quanto sopra la S.V. viene collocata in malattia d'ufficio dalla data odierna sino al _______ (indicare la data di scadenza dell'inidoneità accertata che va calcolata a partire dalla data della visita per il tempo indicato nel giudizio medico)

N.B.
All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif.____

COMUNICAZIONE ESITO VISITA MEDICO COLLEGIALE: 
PERSONALE INIDONEO TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE  
ALLE MANSIONI ED UTILIZZABILE IN ALTRI COMPITI



Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data___________


Al___________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)


OGGETTO: Prof. __________________________ ESITO VISITA MEDICO-COLLEGIALE.

Le comunico le conclusioni medico  legali  del Collegio Medico che in data ………. ha sottoposto a visita medico  collegiale la S.V.
Il Collegio Medico ritiene la S.V. “__________________________________” (riportare integralmente il giudizio medico legale che e' stato espresso dalla commissione di medicina legale dell'A.S.L.).
La S.V., qualora intenda essere utilizzata  in compiti diversi dall'insegnamento, a produrre istanza di utilizzazione ai sensi dell'art.514 D.L.vo 297 / 94 ed art.17, comma 5°, C.C.N.L. comparto scuola.
La S.V. dovrà,  comunque , entro__________________ (indicare un termine entro il quale l'interessato deve comunque esprimere la propria volontà sull'utilizzazione) farmi pervenire un'esplicita manifestazione di volontà circa la propria disponibilità all'eventuale utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento.
Nelle more della definizione della posizione della S.V. provvederò a collocarla in malattia d'ufficio, compatibilmente alle norme che regolano il cumulo delle stesse.

N.B.
(All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif.___

COMUNICAZIONE  ESITO VISITA MEDICO COLLEGIALE: 
PERSONALE INIDONEO PERMANENTEMENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO



Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data___________

Al___________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)


OGGETTO: _____________________________________
(Indicare nome e cognome dell'interessato) 
ESITO VISITA MEDICO-COLLEGIALE

Le comunico le conclusioni medico  legali  del Collegio Medico che in data ……… ha sottoposto a visita medico  collegiale la S.V.
Il Collegio Medico ritiene la S.V. “_________________________” (riportare integralmente il giudizio medico legale che e' stato espresso dalla commissione di medicina legale dell’A.S.L.).
Alla luce di quanto sopra  in data odierna ho trasmesso gli atti al_____ (indicare l'organo collegiale competente: o Consiglio scolastico provinciale, o consiglio nazionale pubblica istruzione o consiglio d'amministrazione) per il prescritto parere per la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica della S.V.
Faccio inoltre presente che qualora la S.V. intenda produrre istanza per ottenere la pensione di inabilità ai sensi della legge 335/95 dovrà farmi pervenire  apposita domanda e certificazione medica conforme al modello allegato alla presente nota, in tal caso procederò ad un ulteriore accertamento medico presso la Commissione di verifica di _____________________ (indicare la sede competente)
Nelle more della definizione della posizione della S.V. provvederò a collocala in malattia d'Ufficio, compatibilmente alle norme che regolano il cumulo delle stesse

N.B.
All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Rif.____

COMUNICAZIONE  AL CSA DELLA PRATICA DI UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI DALL'INSEGNAMENTO


Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data___________

Al CSA
di ___________________

E,p.c. Al___________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)

OGGETTO: _____________________________________
(indicare nome e cognome dell'interessato)
UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI

Per il seguito di competenza si trasmette la pratica relativa all'utilizzazione del Sig.___________ (indicare nome e cognome dell'interessato) in servizio presso quest'istituzione scolastica con la qualifica di (indicare la qualifica o la materia di insegnamento).
Il Sig.___________ (indicare nome e cognome dell'interessato) è stato sottoposto a visita medico collegiale presso la Commissione di verifica  ed è stato dichiarato “____________________”(riportare integralmente il giudizio conclusivo di cui al verbale del Servizio di medicina legale dell'ASL).
L'interessato ha presentato istanza di utilizzazione in altri compiti ed ha espresso come preferenze:
________________________________________
________________________________________
(riportare le sedi per le quali l'interessato ha espresso delle preferenze)
Tenuto conto della preparazione, delle esperienze maturate dall'interessato e del parere espresso da_____________________ (se l'interessato deve essere utilizzato in sede diversa da quella di titolarità deve essere riportato il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Istituzione scolastica o ufficio presso il quale l'interessato dovrebbe essere utilizzato) lo scrivente ritiene che il medesimo possa essere proficuamente utilizzato presso_______________ (indicare delle sedi) con le mansioni di________________ (indicare le mansioni che potrebbero essere affidate all'interessato).
A corredo della presente nota si invia:
Richiesta di accertamento medico dell'interessato e certificazione o relazione del Capo    d'Istituto
Richiesta di visita medico collegiale
Verbale di  visita medico collegiale
Notifica all'interessato dell'esito di visita medico collegiale
Richiesta di utilizzazione dell'interessato
Relazione del Capo d'istituto della scuola di titolarità su eventuali possibili utilizzazioni dell'interessato
Relazione e parere del Capo d'Istituto e del responsabile dell'ufficio presso il quale utilizzare l'interessato (nel caso la proposta di utilizzazione venga fatta per una sede diversa dalla scuola di titolarità)
Prospetto delle assenze relative al triennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di utilizzazione

N.B.
All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif.______

SCHEMA DECRETO DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ FISICA CON RINUNCIA ALL'UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE

Intestazione scuola
______________________


Decreto n._______								             Prot.N_______

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto o contratto n._______________ (indicare gli estremi del provvedimento di assunzione in ruolo), debitamente registrato, con il quale il Sig.__________ (indicare nome e cognome dell'interessato) nato a _________ il __/__/____ è stato nominato nel ruolo_________________ (indicare ruolo dell'interessato) per l'insegnamento di________________ o con la qualifica di _______________ (indicare la materia d'insegnamento se docente della scuola secondaria o qualifica se personale ATA) con decorrenza giuridica dal________ed economica dal __________;
VISTA la nota prot._______ del _________ con la quale è stata richiesta una visita medico - collegiale alla Commissione medica di verifica  al fine di accertarne le reali condizioni fisiche;
VISTO il verbale della Commissione di verifica  del _________ che giudica la ______________________ (riportare integralmente il giudizio conclusivo del Servizio di medicina legale);
VISTA la nota prot_______ del _____________ con la quale è stato notificato all'interessata l'esito della visita medico  collegiale;
VISTA la dichiarazione del ______________________ con la quale l'interessata rinuncia all'utilizzazione in compiti diversi:
VISTO il parere espresso dal Consiglio Scolastico Provinciale o Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  nella seduta del _______________;
VISTI gli artt.129 e 130 del D.P.R. 10.01.1957, n.3, l'art,112 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e l'art.512 del D.L.vo 297/94 che regolano la dispensa dal servizio per inidoneità fisica;
Visto il D.L.vo 29/1993;
VISTO  il CCNL del Comparto Scuola del 24/7/2003;
VISTA la C.M.n. 481  prot. 18265/bl del 05.08.1997

DECRETA

Nei confronti del Prof. ___________________________, nato a _______________il ____________, in servizio presso questo istituto in qualità di ___________________(indicare la qualifica o la materia d'insegnamento) è risolto il rapporto di lavoro per inidoneità fisica a decorrere dal _____________________, per i motivi spiegati in premessa.

Al predetto, ai sensi degli artt.17 del CCNL del Comparto Scuola del 24/7/2003 deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a ______ (indicare i mesi che spettano in base all'anzianità)mesi rapportata allo stipendio annuo lordo di €__________________ oltre agli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti dalla legge. La spesa derivante dalla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso è imputabile sul capitolo _______ del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario ______. Dalla stessa data è ammessa a far valere quanto eventualmente le spetti a norma di legge.
Il presente provvedimento può essere impugnato al Giudice ordinario previo esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione ex art.410 del C.P.C., come modificato dall'art.36 del D.L.VO n. 80/98.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto visto.

N.B. All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rif._______________

SCHEMA DECRETO DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ FISICA PERSONALE ATA


Intestazione scuola
______________________

Decreto n._______								             Prot.N_______

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto o contratto N (indicare gli estremi del provvedimento di assunzione in ruolo), debitamente registrato, con il quale il (indicare nome e cognome dell'interessato) nato a _________ il __/__/____ è stato nominato nel ruolo (indicare ruolo dell'interessato)  per l'insegnamento di _____________________ o con la qualifica di__________ (indicare la materia d'insegnamento se docente della scuola secondaria o qualifica se personale ATA) con decorrenza giuridica dal________ed economica dal __________;
VISTA la nota prot._______ del _________ con la quale è stata richiesta una visita medico - collegiale alla Commissione di verifica  al fine di accertarne le reali condizioni fisiche;
VISTO il verbale della Commissione di verifica  del _________ che giudica la ______________________ (riportare integralmente il giudizio conclusivo del Servizio di medicina legale);
VISTA la nota prot_______ del _____________ con la quale è stato notificato all'interessata l'esito della visita medico  collegiale;
VISTO il parere espresso dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del _______________;
VISTI gli artt.129 e 130 del D.P.R. 10.01.1957, n.3, l'art,112 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e l'art.512 del D.L.vo 297/94 che regolano la dispensa dal servizio per inidoneità fisica;
Visto il D.L.vo 29/1993,
VISTO  il CCNL del Comparto Scuola 24/7/2003;
VISTA la C.M.n. 481  prot. 18265 del 5/8/97

D E C R E T A

Nei confronti del Sig. ___________________________, nato a _______________il ____________, in servizio presso questo istituto in qualità di ___________________(indicare la qualifica) è risolto il rapporto di lavoro per inidoneità fisica a decorrere dal _____________________, per i motivi spiegati in premessa.
Al predetto, ai sensi degli artt.23 e 29 del CCNL del Comparto Scuola del 04.08.1995 compete l'indennità sostitutiva del preavviso pari a __________ (indicare i mesi che spettano in base all'anzianità)  mesi rapportata allo stipendio annuo lordo di €__________________ oltre agli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti dalla legge. La spesa derivante dalla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso è imputabile sul capitolo _______ del Bilancio dello stato per l'esercizio finanziario ______. Dalla stessa data è ammessa a far valere quanto eventualmente le spetti a norma di legge.
Il presente provvedimento può essere impugnato al Giudice ordinario previo esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione ex art.410 del C.P.C., come modificato dall'art.36 del D.L.VO n. 80/98.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto visto.


N.B. All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rif._______________

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI ALLA D.P.T.


Intestazione della scuola
___________________________


Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Provinciale di ____________
Direzione Provinciale dei Servizi Vari


Oggetto: Comunicazione cessazione competenze mensili

Cognome e nome___________________________  nata/o  a ________________ il ____________
Partita di spesa fissa: _____________________
Ufficio di servizio:_________________________
                 
Per i provvedimenti di competenza, si comunica che il dipendente in oggetto, è dispensato dal servizio per infermità ai sensi dell'art. 512 del D.L. 297/94 a decorrere dal __________


Il Dirigente Scolastico_________________

DECRETO DI LIQUIDAZIONE PER FERIE NON GODUTE

Decreto n. __________ Prot. n. _____________	

Alla Ragioneria Prov.le dello Stato di_________
Ufficio _____________________________________	

Al Sig./ Sig.ra ______________________________
	
OGGETTO: liquidazione compenso sostitutivo per ferie non godute, personale a TEMPO INDETERMINATO, anno scolastico ____ /____

____________________________________________________________________________________________
(qualifica, cognome e nome)
Nato/a a _____________________________________, prov. ( _______ ), il _________________ ,
stipendio a carico della Direz. Prov.le Servizi Vari del Tesoro di __________________________________, n. partita di spesa fissa ______________________ , c.f. ______.
assunto con contratto a tempo indeterminato dal ________________, presso _____________________, con la qualifica di ___________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decr. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001;	
VISTA la C.M. n. 1, prot. n. 35716/982 del 2/1/1985;	
VISTO il C.C.N.L. comparto “Scuola” stipulato in data 4/8/1995, art. 19, c. 15;	
VISTO l'accordo di interpretazione autentica tra A.RA.N. e OO.SS., in riferimento all'art. 19 del citato C.C.N.L. del comparto “Scuola”;	
VISTO il decreto emesso da _____________________________, n. ________ del ___________, col quale il dipendente nominato in oggetto è cessato dal rapporto di impiego a decorrere dal __________________;	
VISTA la motivazione prodotta dal Dirigente Scolastico per cui per esigenze di servizio il dipendente in oggetto non ha potuto fruire del congedo ordinario (e che costituisce parte integrante del presente decreto);	
VISTI i servizi prestati nell'a.s. ________ / ________ dal/la nominato in oggetto (computati a giorni di calendario civile):
dal ________________ al ________________ per totali gg. ________, h. __________, 
dei quali n. _________ gg. non sono validi ai fini della maturazione delle ferie (es. congedo parentale o per malattia figlio, aspett. famiglia, malattia non retribuita, ecc…);	
CONSIDERATO che la retribuzione lorda ultima mensile (sull'intero trattamento cattedra) a far data dal ______, corrispondente all'ultimo giorno di servizio, equivale a € ________, 
(di cui € ___________ come stipendio base, € _____________ come indennità integrativa speciale ed € ____________ come trattamenti accessori);	
VISTA la tabella “B”, inerente al calcolo delle competenze da corrispondere al/la dipendente, che si allega in copia conforme all'originale e che costituisce parte integrante del presente decreto;	
CONSIDERATO che in base ai sopracitati servizi sono stati maturati n. ________ gg. di ferie, di cui durante l'a.s. il/la dipendente in oggetto ne ha già fruiti n. _________.	

DECRETA

Al _________________________________________________________________________ 
(qualifica, cognome e nome)

sono da retribuire n. ________________ gg. con orario medio settimanale di n. _________________  h., a titolo di compenso sostitutivo ferie non godute (C.C.N.L. comparto “Scuola” del 4/8/1995, art. 19, c. 15), corrispondenti,  al lordo  delle  ritenute  previdenziali,  assistenziali  ed  erariali,  ad  un totale di € ________________  (punto Q annessa tabella “B”).

Il presente decreto, notificato all'interessato nelle forme di legge, sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il visto di competenza; copia dello stesso sarà inviata dalla stessa Ragioneria Provinciale dello Stato alla Direz. Prov.le Servizi Vari del Tesoro competente per il pagamento.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Giudice Ordinario, previo esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 36 del Decr. L.vo n. 80/98 e ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 63, 65, 66.    

_____________________, ________________________
(luogo e data di emissione)

Il Dirigente Scolastico______________






Allegati (barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata):

n. 3 copie del decreto (di cui almeno un esemplare firmato in originale) e 3 copie della tabella “B” (abbinando ciascuna copia del decreto con la relativa tabella);
n. 1 attestazione del Dirigente Scolastico nel caso di anzianità di servizio inferiore ad anni quattro per cui si ha diritto alla maturazione di 30 giorni lavorativi di ferie - (C.C.N.L. 4/8/1995, art. 19, c. 3);
n. 1 copia del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro (risoluzione del rapporto di lavoro per malattia di cui all'art. 23 C.C.N.L. 4.8.95 o per cause diverse dalla malattia);
n. 1 copia del certificato di decesso, se causa di cessazione del rapporto di lavoro, in una delle forme previste dalla vigente normativa;
dichiarazione del Dirigente Scolastico attestante le motivate esigenze di servizio per le quali le ferie non siano state godute prima della cessazione del rapporto di lavoro; 
n. 1 copia dei provvedimenti di malattia eventualmente fruiti immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro;
cedolino dell'ultimo stipendio (o attestazione da parte della scuola   dell'ultimo stipendio spettante con l'indicazione di tutte le voci retributive.
N. 1 prospetto (anche se negativo) indicante natura e periodi che non   danno diritto alla maturazione delle ferie.

Tabella B
Intestazione istituto scolastico
indirizzo
tel e fax
c.a.p. e Provincia

Parte integrante del decreto n. ____ del __/__/__
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Cognome
e nome
Ex livello








A
Servizio prestato
Orario
equiparato
x n. gg.






G = B x F


Orario
sett.le
reso





B
Orario
sett.le
cattedra





C
n. gg. a.s. ___/___
(secondo calendario civile)



D
n. gg.
che non
danno
diritto
alla
maturazione
delle ferie

E
n. gg.
Sui quali
computare
le ferie




F = D - E

_______
_______
_______



_______



_______



_______
vedi
nota 2
_______












vedi
nota 2
dal__/__/__ al__/__/__ = __ gg

dal__/__/__ al__/__/__ = __ gg

dal__/__/__ al__/__/__ = __ gg

dal__/__/__ al__/__/__ = __ gg
_______



_______



_______



_______
_______



_______



_______



_______
_______



_______



_______



_______





totale
_______
_______


Orario
medio
equiparato





H = 
Tot.Colonna G
Tot. Colonna F
Equiparazione
orari parziali
in orario
sett.le
cattedra



I = H : C
Giorni di ferie
maturati





L = tot. Colonna F 
x (2,67:30)
Ferie 
fruite






M
Giorni
da
pagare





N = L - M
Ultima
retribuzione
percepita
l’ultimo
giorno
di lavoro


O = stipendio base
+ i.i.s. +
trattamenti accessori
1/30 
dell'ultima 
retribuzione 
calcolata 
sul trattamento 
cattedra

P = O : 30
Importo 
lordo 
ferie 
da 
pagare



Q = P x N x I
_______

_______

_______

_______

_______
vedi
nota 1
_______
vedi
nota 2
_______

_______


Il Dirigente Scolastico
_____________________
LEGENDA:

orario settimanale cattedra
________

(art. 45 CCNL 4/8/95)

Scuola materna = 25 h.
Scuola elementare = 24 h.
Scuola media inf. e sup. = 18 h.	









NOTE:
1.  i giorni di ferie maturati di cui alla lettera N non vanno arrotondati per difetto;
2. nelle colonne B e C deve essere aggiunto il numero di ore eccedenti conferite (se ad esempio, su una supplenza di 18 h. settimanali, vengono conferite ulteriori 2 h. Eccedenti,  si dovrà inserire in entrambe le colonne la somma delle ore assegnate, vale a dire 18 h. + 2 h. = 20 h.), mentre nella colonna O andrà indicato l'importo dello stipendio totale lordo, comprensivo delle ore eccedenti.

MODELLO DI DOMANDA RICHIESTA PENSIONE DI INABILITÀ


AL DIRIGENTE  SCOLASTICO
__________________________

Il sottoscritto  ___________________________________,nato a_______________ il __________________ residente a  ____________________ ,    Via ________________________ , n. ________   (cap __________)   in servizio presso  codesta Istituzione scolastica con la qualifica di docente a tempo indeterminato  utilizzato ai sensi dell'art.113 de  DPR n.417/74 in compiti amministrativi dal ___________

C H I E D E

La pensione di inabilitai sensi dell'art.2, comma 12 della legge 8 agosto 1995 n.335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Allega;
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermità riportata e lo stato di inabilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa
2) cartelle cliniche e documentazione medica ospedaliera (eventuali)

Data_______________							

Firma________

ESITO VISITA MEDICO COLLEGIALE  ARCHIVIAZIONE  PROCEDIMENTO DI INABILITÀ


Intestazione scuola
______________________


Prot.N.___________								              Data__________

Al __________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)

OGGETTO: ____________________ 
(indicare nome e cognome dell'interessato)
PENSIONE DI INABILITÀ ESITO VISITA MEDICO COLLEGIALE

Facendo seguito alla nota prot. ______ (indicare gli estremi della nota con la quale è stata richiesta la visita medico collegiale)  del______________ si comunica che  è pervenuto a quest'Ufficio il verbale relativo alla visita medico collegiale cui è stata sottoposta la S.V.  presso la Commissione Medica di verifica il cui giudizio  medico legale testualmente si trascrive: “LA COMMISSIONE, SOTTOPOSTO A VISITA MEDICO COLLEGIALE L'INTERESSATA E PRESO ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DICHIARA CHE L'INFERMITA' DI CUI AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO  NON DETERMINA L'ASSOLUTA E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 12 DELLA LEGGE 335/95.”
Tanto premesso e considerato quindi che non sussistono le condizioni previste dall'art.2 comma 12 della legge 335/95 si comunica che l'istanza intesa  ad ottenere la pensione di inabilità NON PUO' ESSERE ACCOLTA.

N.B.
All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCHEMA DI CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA'

cognome e nome....................................................................................................................................
nat.... il..............................domiciliat.......a...............................................................................
via................................................stato civile..................................figli n..............................
documento di riconoscimento n.......................................... rilasciato il.................
dal.......................................................occupazione attuale.................................................
data della cessazione del lavoro..........................per..................................................
anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1) 
...............................................................................................................................................................
e' titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.......................................................
specificare tipo e percentuale di invalidità..............................................................
stato generale:.................................alt. m.........................peso kg....................................
cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi, ulcerazioni, neoformazioni, edemi, fistole, cicatrici, sfregi, ecc...)...........................................................
apparato cardiovascolare:..........................................................................................................
polso:.............................respiro:...................................press. art.:............................................
vasi..........................................................................................................................................................
apparato respiratorio:..................................................................................................................
apparato digerente:.........................................................................................................................
ernie: (sede, riducibilità uso di cinti).....................................................................................................
organi ipocondriaci:.........................................................................................................................
apparato osteoarticolare: (in particolare evidenzia le limitazioni funzionali)...............................
articolazioni:......................................................................................................................................
e' provvisto di apparecchio protesico:....................................................................................
sistema endocrino:..........................................................................................................................
sistema nervoso e psiche:.............................................................................................................
occhi e vista:....................................................................................................................................
orecchi e udito:.................................................................................................................................
apparato urogenitale:...................................................................................................................
altri organi e apparati:...................................................................................................................
documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche - accertamenti
sanitari, ecc.)..........................................................................................................................................
eventuali  terapie praticate:........................................................................................................
diagnosi:................................................................................................................................................
per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente..........................................................................

SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA
		
Data,..............................

TIMBRO DEL MEDICO (con indirizzo)                                             FIRMA DEL MEDICO
........................................................                         	 	    ..............................................................

--------------------------
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.

RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE PENSIONE DI INABILITÀ

Intestazione scuola
______________________

Prot.N.___________								              Data___________

ALLA COMMISSIONE MDEDICA DI VERIFICA
Via _______________
________________________________

E..P.C. Al _____________________
(indicare estremi identificativi dell'interessato)

OGGETTO: _______________________
(indicare nome e cognome dell'interessato)
RICHIESTA VISITA MEDICO-COLLEGIALE PER PENSIONE DI INABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 08.08.1995, N.335.

Con la presente s'invita codesta Commissione Medica a sottoporre a visita medico collegiale il Sig.  ___________________ (nome e cognome dell'interessato) per accertare l'assoluta e permanente inabilità, non dipendente da causa di servizio, a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La richiesta di visita medico - collegiale è determinata dall'istanza prodotta dall'interessato in data ___________________, intesa ad ottenere la pensione di inabilità, ai sensi dell'art.2- comma 12 della legge 08.08.1995, n. 335.
Si prega, inoltre, in caso di inabilità del dipendente di voler indicare la categoria di pensione a cui l'infermità riscontrata sarebbe ascrivibile qualora fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Si ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell'art.14 del D.P.R.08-03-1999 N.275, la competenza all'istruttoria del procedimento finalizzato alla concessione della pensione di inabilità è di questa Istituzione scolastica.
Si prega di disporre affinchè l'interessato  in atto dimorante (indicare il recapito dell'interessato) sia tempestivamente avvisato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,  del giorno e dell'ora in cui verrà sottoposto a visita medico collegiale.
Con la presente si informa il Sig. (indicare nome e cognome dell'interessato), che in data odierna,  che quest'Ufficio ha richiesto una visita medico collegiale alla Commissione Medica di verifica presso “______________” e che la S.V.  può eventualmente farsi assistere da un medico di fiducia a proprie spese.
In allegato alla presente si trasmette la sotto indicata documentazione:
1) copia dell'istanza dell'interessato e copia del certificato medico redatti in conformità a quanto indicato all'art.3 comma 3 del decreto 08.05.1997, n. 187;
2) ulteriore documentazione medica prodotta dal medesimo .
Si resta in attesa di ricevere le determinazioni di codesta Commissione  e si ringrazia per la collaborazione.

N.B. All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rif._______

RISOLUZIONE RAPPORTO D'IMPIEGO PER INABILITÀ FISICA NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Intestazione scuola
______________________

Decreto n.________								Prot.N.___________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto o contratto n._____ (indicare gli estremi del provvedimento di assunzione in ruolo), debitamente registrato, con il quale il Sig.______ (indicare nome e cognome dell'interessato) nato a _________ il __/__/____ è stato nominato nel ruolo _____________ (indicare ruolo dell'interessato)  per l'insegnamento di ______ o con la qualifica di________ (indicare la materia d'insegnamento se docente della scuola secondaria o qualifica se personale ATA) con decorrenza giuridica dal________ed economica dal __________;
VISTA l'istanza prodotta dal dipendente sopraindicato con la quale chiede la pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 08.08.1995, n. 335;
ACCERTATO che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera a del Decreto Interministeriale del 08.05.1997, n.187  “regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della legge 08.08.1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”;
VISTO l verbale n _______________ del ________________ (indicare gli estremi del verbale dell'Ospedale militare che ha effettuata la visita medico collegiale) della Commissione Medica  dalla quale emerge che l'infermità da cui è affetto il Sig.______ (indicare nome e cognome dell'interessato) ____________________________________________________________________________________ (riportare integralmente il giudizio conclusivo del verbale di visita medico collegiale);
VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

D E C R E T A

Il rapporto di lavoro della ________________________ (indicare nome e cognome dell'interessato)   nato a ____________________il ________________ già titolare (indicare qualifica o materia di insegnamento) presso __________________________ (indicare sede di servizio) E' RISOLTO PER INABILITA' FISICA NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO  a decorrere dal  ______________ (indicare la data di notifica del verbale di visita medico collegiale all'interessato), ai sensi dell'art.2 comma 12 della legge 335/95.
Con successivo provvedimento sarà liquidato il trattamento pensionistico spettante.
Al dipendente in questione, ai sensi degli artt. 17 CCNL del comparto scuola del 24/7/2003deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a ______(indicare le mensilità spettanti) mesi rapportata allo stipendio annuo lordo di €_____________________________ (indicare l'ultimo stipendio annuo lordo in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego)  oltre agli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti dalla legge. La spesa derivante dalla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso è imputabile sul capitolo ____________ (indicare il capitolo su cui imputare la spesa derivante dall'indennità sostitutiva del preavviso) del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario _____________ ( è l'anno in cui viene emesso il provvedimento).
Il presente provvedimento può essere impugnato al Giudice ordinario previo esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione..
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per quanto di competenza.

Data______ (data del provvedimento - deve essere la stessa della decorrenza della risoluzione del rapporto d'impiego)

N.B. All'atto della consegna di una copia della presente nota all'interessato far firmare al medesimo quella che rimane agli atti per avvenuta notifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rif.___

