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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna 15  -  Tel. 0984/894111 (centr.) 

Segreteria  
  
 

 

                              

Ai  Dirigenti   delle  istituzioni scolastiche  di ogni  ordine e grado  
della  Provincia  di 

                                               COSENZA 
 

p.c. Alla RSU 
SEDE 

 
p.c.   Alle OOSS   territoriali   FP 

SEDE  
 

                  p.c.   Alle OOSS  della   Scuola 
Segreterie   Provinciali 

LORO SEDI 
 

p.c.   all’ Ufficio   Scolastico   regionale  
Direzione  generale  

CATANZARO 
 
 

Al sito istituzionale   www.csa.cs.it 
 

 
 

Oggetto  :    Utilizzazione  di personale   non idoneo  all’insegnamento 
e  idoneo  ad altri   compiti  presso Ambito  territoriale di 
Cosenza  Settore   pensioni e   ruolo  

 
 
 

  L’ art.  514   del dlvo  16.04.1994, n. 297 (“utilizzazione in  compiti 
diversi  del personale  dichiarato inidoneo  per  motivi di salute”),  prevede  che il 
personale dichiarato inidoneo  alla sua funzione per  motivi   di salute puo’ a 
domanda essere collocato  fuori   ruolo  ed  utilizzato   in altri compiti  tenuto 
conto   della sua  esperienza culturale e  professionale”  (comma 1). 

Il c.c.n.i.  25.06.2008  (‘contratto collettivo nazionale integrativo concernente i 
criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo  alla sua funzione per  motivi di 
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salute”), prevede   all’ art. 3 che “l’utilizzazione  del personale  docente  ed educativo 
puo’  essere  disposta, su base  volontaria e tenendo conto  delle richieste dell’interessato, 
anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero, in caso   di verificate  esigenze, 
presso l’Usp…...previe intese con i soggetti interessati”. 

  Verificata l’esigenza  di  supporto  operativo stabile all’Ufficio 
Pensioni e Ruolo, e’ interesse  di   questo  Ufficio  avvalersi della 
collaborazione    del  personale in oggetto,  previo  istanza  dello stesso  e   
nulla  osta  delle  SSLL, per la finalita’ citata.  

  Cio’  premesso,    si invitano le  SSLL  a   portare  a  conoscenza  la  
presente  del personale docente   attualmente inidoneo  all’insegnamento e   
idoneo ad altri compiti (che potra’ sottocrivere la presente per presa  visione).    

I docenti interessati potranno avanzare richiesta  a  questo Ufficio 
inviando la   domanda  all’indirizzo : salvatore.cirillo58@istruzione.it.  

Si ringrazia per   la collaborazione. 
 

Il     Dirigente  
  Luciano   GRECO 
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