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Trasmissione via TELEFAX indirizzata a:     -           Dirigente Scolastico 

                                                                                 

 
                                                                                          Fax    

                                                                                                                                                      

Codesta Istituzione Scolastica è pregata di notificare al docente Prof.                                         quanto segue: 

“Vista la graduatoria permanente codice funzione ________, area/e linguistica/che 

____________________ si comunica che la S.V. è in posizione potenzialmente utile per essere destinata 

all’estero, salvo diritti di terzi. 

I posti disponibili, come da Rende Noto pubblicato in data 1°.7.2010, sono quelli indicati nell’allegato 1.  

La S.V. invierà a questo Ministero, entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’elenco 

delle  sedi  prescelte in ordine di preferenza, utilizzando l’allegato 2. 

Qualora la S.V. intenda rinunciare alla destinazione all’estero, invierà  a questo Ministero formale rinuncia 

compilando l’allegato 3. 

Si precisa che la presente richiesta ha finalità meramente istruttorie e non è vincolante per 

l’Amministrazione che agirà solo dopo verifica della posizione giuridica dell’interessato e previo 

accertamento delle risorse economiche sui capitoli di bilancio coinvolti. 

Si precisa inoltre che la destinazione all’estero è subordinata al rilascio del Nulla Osta da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di competenza e - per i soli posti di lettorato - all’espressione del Gradimento da parte 

delle Autorità Accademiche dell’Università di destinazione. 

In caso di mancato riscontro alla presente, fatte salve le condizioni di cui sopra, si procederà 

all’assegnazione d’ufficio al termine delle operazioni di nomina e secondo il criterio dello scorrimento 

alfabetico delle sedi rimaste disponibili”. 

Codesta Istituzione Scolastica è pregata altresì di inviare allo scrivente Ufficio il certificato che espliciti il 

servizio prestato almeno nell’ultimo triennio dal docente in oggetto, specificando il ruolo e la classe di 

attuale appartenenza nonché l’eventuale fruizione di part-time o aspettativa a qualsiasi titolo che potrebbe 

averne interrotto il servizio. Si prega, inoltre, di attestare che il docente, dovendo garantire 5 anni 

all’estero, dal 1.09.2010 al 31.08.2015, non rientri , per quanto attiene al collocamento a riposo, nelle 

disposizioni contenute nella Legge 102/2009, nella Direttiva n. 94 del 4.12.2009 - che ha fissato i criteri 

per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale che raggiunga l’anzianità 

contributiva di 40 anni alla data del 31.08.2010 e del 31.08.2011(periodo d’applicazione della norma) -  e 

nella nota MIUR del 29.01.2010 prot. A00DGPER n. 1053 ( comma 11 e comma 7 dell’art. 72). 

La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al MAE - DGPCC UFF IV e inviata contestualmente  

via  fax.   

                                                                                                Il Capo dell’Ufficio     

                                                                                                Cons. Leg. Paolo Scartozzoni 

 

 

Firma  per notifica .......................................................                             Data................................................. 

                                                                                                          TIMBRO E FIRMA DEL CAPO D’ISTITUTO 


