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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Mobilità: - assistenza al genitore con disabilità
- nuove scadenze
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L’art. 7/1 punto 5 e l’art. 7/2
del CCNI sulla mobilità

Il figlio referente unico che assiste un genitore portatore di handicap
grave:


ha la precedenza nelle operazioni di trasferimento provinciale;



è escluso dalla graduatoria interna per l’individuazione dei
soprannumerari;



permette al neoimmesso in ruolo o a chi comunque è stato assunto a
tempo indeterminato dopo il 1° settembre 2012 di superare il blocco
triennale per la mobilità interprovinciale.



La situazione di disabilità del genitore deve essere grave (art. 3, comma
3, legge 104/92), cosa diversa dall’eventuale invalidità riconosciuta.



La disabilità deve avere carattere permanente.



Il docente che assiste il genitore ha diritto alla precedenza e
all’esclusione dalla graduatoria interna in presenza delle seguenti
condizioni:

I requisiti



documentata impossibilità del coniuge del disabile (se esiste) di
provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;



impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l’assistenza
al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente
oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire
l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;



essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno
scolastico, in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di
permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo
straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Le condizioni

Le autocertificazioni

Le nuove scadenze per la
presentazione delle
domande previste dalla nota
950 del 13 marzo 2015

Il termine per ritirare la
domanda

La pubblicazione dei
movimenti



In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio
referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri
figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92
potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.



Nel caso in cui il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia
presente, bisogna che autocertifichi le ragioni oggettive per cui non può
prestare assistenza.



Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli
o sorelle, se presenti.



L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il
figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche
l’unico figlio convivente con il genitore disabile.



Per il personale docente: 22 marzo 2015 ore 24,00



Per il personale ATA: dal 23 marzo al 20 aprile 2015



Scuola dell’infanzia: 25 marzo 2015



Scuola primaria: 10 aprile 2015



Scuola secondaria di primo grado: 29 aprile 2015



Scuola secondaria di secondo grado: 17 maggio 2015



Personale A.T.A.: 28 giugno 2015



Scuola dell’infanzia: 21 aprile 2015



Scuola primaria: 11 maggio 2015
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Le sedi Snals



Scuola secondaria di primo grado: 28 maggio 2015



Scuola secondaria di secondo grado: 16 giugno 2015



Personale A.T.A.: 29 luglio 2015

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì
al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
Giovedì
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
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