Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU 9766/C4-U

Bergamo, 14.04.2011

AI DIRIGENTI SOLASTICI DI OGNI ORDINE
E GRADO DI BERGAMO E PROVINCIA
p.c. ALLE OO. SS. COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO – SEDE

Oggetto: Decreto I. n. 165 del 30.07 2010 – Accertamenti a campione
L’art. 3 del decreto in oggetto prevede per il personale docente educativo ed
A.T.A., che chiede l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti in
provincia diversa da quella di residenza e che intende avvalersi dei benefici previsti dalla
legge 104/92 o della legge 68/99, la possibilità da parte degli uffici scolastici di
accertamenti con metodo a camp ione, presso azienda sanitaria diversa da quella che ha
esaminato la documentazione, ai sensi dell’art.4 l. 104/92.
I criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di
accertamento, nelle sedi ove sono ubicati gli uffici di competenza, determinati
preventivamente da questo ufficio Scolastico Territoriale sono i seguenti:
-

-

Per i candidati che hanno chiesto i benefici della legge n. 104/92 o legge n. 68/99
la cui certificazione è stata rilasciata da azienda sanitaria di regione diversa dalla
Lombardia , campione del 30% ad estrazione di lettera;
Per i candidati che hanno chiesto i benefici della legge n. 104/92 o legge n. 68/99
la cui certificazione è stata rilasciata da azienda sanitaria di provincia diversa da
Bergamo ma nella Regione Lombardia, campione del 10% ad estrazione di lettera.

La presente, già oggetto di informativa sindacale sarà pubblicata sul sito internet di
questo ufficio.
Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Pierino Danesi
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