Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8089

del 28 aprile 2014
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai Dirigenti
delle scuole statali di ogni ordine e
grado della Lombardia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola e
dell’area V della dirigenza scolastica

Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente ai sensi della
L. 448/1998 art. 26 – commi 8, 9 e 10 - per l’a.s. 2014/2015 presso enti, associazioni, università e
altri istituti di istruzione superiore e assegnazioni presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e
periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica.

Si comunica che sul sito regionale di questa Direzione sono state pubblicate le CC.MM. n. 30 e 31 del 18
febbraio 2014 con le quali sono stati rideterminati, in applicazione della legge 24.12.2012, n. 228, il
contingente del personale della scuola da utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e
periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica (C.M. n. 30) ed il contingente
da assegnare agli enti ed associazioni professionali (C.M. n. 31). Nelle stesse circolari si forniscono le
indicazioni da seguire per la presentazione delle richieste relative alle assegnazioni in base all’art. 26 –
comma 8, 9 e 10 – della L. 448/1998.
Al riguardo occorre specificare che:
•

le domande di collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’art. 26 – comma 8 II e III periodo della
L.448/1998, e la documentazione allegata devono essere presentate, oltre che al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale
per il Personale della scuola – Ufficio IV . V.le Trastevere, 76/A – 00153 ROMA, anche all’Ufficio
Scolastico Regionale competente per territorio per l’emanazione del relativo provvedimento, entro
la data del 22 Maggio 2014;

•

le richieste di contributi in sostituzione di personale ai sensi dell’art. 26 comma 9 della L.
448/1998 devono essere indirizzate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il Personale della scuola – Ufficio IV . V.le
Trastevere, 76/A – 00153 ROMA, entro la data del 22 Maggio 2014;

•

le domande di comando presentate, ai sensi dell’art. 26 - comma 10 - della L. 448/1998, devono
essere inviate all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio per l’emanazione del
relativo provvedimento, entro la data del 30 Maggio 2014;
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•

le domande per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per la Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 8
per il biennio scolastico 2014/2016, devono essere presentate da lunedì 5 maggio 2014 secondo le
modalità riportate nel bando pubblicato in data 28 Aprile 2014 e presentate entro e non oltre le
ore 23,59 del 13 maggio 2014.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione al presente avviso a tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
LV/ag
Referente
Aurora Gumari
02 574627279
uff6-lombardia@istruzione.it
Fax 02 574627341
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