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    AVVISO 
       

Oggetto: Determinazione criteri di individuazione del Personale ATA che ha prodotto domanda di 

aggiornamento/inserimento nella graduatoria permanente ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 

297/1994, per il quale si procede ad ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di 

invalidità/handicap ai sensi delle Leggi 68/1999 e 104/1992. 

 
 

 Come previsto dall’art. 3 – comma 2 – del decreto 30 luglio 2010 n. 165 e dalla nota USR Veneto 

prot. 9139 del 22.4.2022, si pubblicano in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio, i criteri che 

verranno adottati da questa Amministrazione per procedere agli accertamenti dello stato di invalidità o di 

handicap, con metodo a campione, del Personale ATA che ha prodotto domanda di 

aggiornamento/inserimento nella graduatoria permanente ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 297/1994, che 

ha titolo a fruire della riserva  di cui alla Legge 68/1999 e delle precedenze ai sensi degli artt. 21, 33 – 

comma 6 – e 33 – commi 5 e 7 della Legge 104/1992, con certificazione rilasciata da ASL di Provincia 

diversa da questa. 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

 
Sarà sottoposto a nuovo accertamento medico, mediante estrazione a sorte, il 50% del Personale 

ATA che ha prodotto domanda di aggiornamento/inserimento nella graduatoria permanente ai sensi dell’art. 

554 del D.L.vo 297/1994, che ha titolo a fruire dei benefici della riserva prevista dalla Legge 68/1999 e 

delle precedenze ai sensi degli artt. 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, con 

certificazione rilasciata da ASL di altra Provincia e con un grado di invalidità compreso tra il 46% e l’80%. 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE  

          Mirella NAPPA 
                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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