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               L’Istituzione scolastica ha effettuato una verifica sulle
fruite nell’ultimo triennio e sulla documentazione prodotta.
             Si rilevano in linea generale le seguenti difformità:

 certificazioni mediche non conformi alla tipologia di assenz
di day hospital quando è stata effettuata semplice 
studio privato); 

 mancato od inesatto  invio alla scuola delle 
sistema Argo  che non coincidono con le date dichiarate nei 
dai medici di base; 

  assenze giustificate con 
quali non ha fatto seguito l'obbligatoria successiva certificazione del proprio medico 
base e dunque non risultano certificati INPS 

 effettuazione di richieste 
invalidità non documentate

 

            Alla luce di quanto sopra 
provvedimento  di  decurtazione 
112/08 convertito in legge n. 133/08.
 
         Si specifica che nei casi  di cui sopra  si profila il reato di danno erariale 
considerazione del quale l'amministrazione agisce a propria tutela e nell'interesse del servizio 
pubblico.  
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A tutto il personale dell’ IIS Pugliatti

Assenze per malattia documentazione inesatta od incompleta 

L’Istituzione scolastica ha effettuato una verifica sulle richieste di 
sulla documentazione prodotta. 

Si rilevano in linea generale le seguenti difformità: 
certificazioni mediche non conformi alla tipologia di assenza richiest

quando è stata effettuata semplice visita specialistica anche presso 

mancato od inesatto  invio alla scuola delle  domande di assenza per malattia 
sistema Argo  che non coincidono con le date dichiarate nei certificati

assenze giustificate con  certificazioni  rilasciate da studi medici e/o cliniche private 
quali non ha fatto seguito l'obbligatoria successiva certificazione del proprio medico 

sultano certificati INPS  attestanti la malattia)
effettuazione di richieste  tramite portale Argo relative ad  assenza per patologie e/o 
invalidità non documentate dalla certificazione medica necessaria.

Alla luce di quanto sopra si comunica che l’Ufficio procederà a
decurtazione come previsto dall’art. 71, primo comma, del decreto n. 

112/08 convertito in legge n. 133/08. 

Si specifica che nei casi  di cui sopra  si profila il reato di danno erariale 
considerazione del quale l'amministrazione agisce a propria tutela e nell'interesse del servizio 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Luigi Napoli
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A tutto il personale dell’ IIS Pugliatti 

documentazione inesatta od incompleta  

richieste di  assenza per malattia 

richiesta ( ad es. richieste 
visita specialistica anche presso 

di assenza per malattia tramite 
certificati medici rilasciati 

e/o cliniche private alle 
quali non ha fatto seguito l'obbligatoria successiva certificazione del proprio medico di 

la malattia); 
assenza per patologie e/o 

dalla certificazione medica necessaria. 

che l’Ufficio procederà a trasmettere il 
come previsto dall’art. 71, primo comma, del decreto n. 

Si specifica che nei casi  di cui sopra  si profila il reato di danno erariale allo Stato in 
considerazione del quale l'amministrazione agisce a propria tutela e nell'interesse del servizio 

Il Dirigente Scolastico  
Luigi Napoli 
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