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                                                Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

             della Liguria 
                                                 e,p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

 
Oggetto: C.M. n. 12 dell’8 giugno 2015 – Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti 

scolastici e del personale docente presso: 
• Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, 

assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento tossicodipendenti;  
• associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;  
� università e altri istituti di istruzione superiore.  

                           Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9, 10 e successive   
                           modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
                  Si segnala alle SS.LL., con preghiera di darne ampia diffusione al personale interessato, 
che la circolare indicata in oggetto, che ad ogni buon conto si allega alla presente, è pubblicata sul 
sito internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del MIUR nelle news del giorno 8 giugno 2015 
. 
                  

Con riferimento a quanto disposto dalla medesima, limitatamente all’a.s. 2015/2016, si 
fa presente quanto segue: 
 

 
• Le assegnazioni, fino ad un massimo di 100 unità,  di dirigenti scolastici e docenti 

presso Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-
sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento tossicodipendenti 
associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi hanno durata annuale 
e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2015/2016. 

• le assegnazioni, fino ad un massimo di 50 unità, presso Associazioni professionali 
dei Dirigenti Scolastici e del Personale Docente ed Enti Cooperativi da esse 
promossi, hanno durata annuale e comportano il collocamento furi ruolo per l’anno 
scolastico 2015/2016. 

      Le richieste di assegnazione di cui sopra, relative all’a.s. 2015/2016, devono essere 
inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
Generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro il 15/06/2015 al seguente indirizzo 
di p.e. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  
Allo scrivente Ufficio verrà inviata unicamente copia della richiesta e della relativa 
documentazione.  
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Le richieste di contributi in sostituzione di assegnazioni di personale da parte di associazioni 
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed enti cooperativi da esse 
promossi, nonché degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità 
istituzionale , impegni nel campo della formazione- art. 26 – comma 9 (p. 6 della C.M. 12 
dell’8/6/2015) devono essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell’Istruzione, 
dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro il 
15/06/2015 al seguente indirizzo di p.e. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  
 
 
• Entro la data del 15 giugno 2015 dovranno invece pervenire allo scrivente Ufficio 

Scolastico Regionale le eventuali richieste di comandi di durata annuale di dirigenti 
scolastici e di personale docente ed educativo, ex art. 26, comma 10, L. 448/98, con 
oneri interamente a proprio carico, da parte delle Università degli Studi, degli altri 
Istituti di Istruzione Superiore, delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e 
del personale docente ed enti cooperativi da essi promossi, nonché degli enti, istituzioni 
e amministrazioni che svolgono per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della 
formazione ed in campo culturale ed artistico. 

• L’indicazione dell’assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente 
dalla richiesta 

 
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Rosaria Pagano                                                                                 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                 

                                                         ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


