Prot.n.4274

Torino, 15 maggio 2013

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Piemonte
Loro Sedi
Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
per le province del Piemonte
Loro Sedi

Oggetto: C.M. n. 15 del 14 maggio 2013 – Collocamenti fuori ruolo e comandi dei
dirigenti scolastici e del personale docente presso:
• enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale assistenza,cura,riabilitazione e reinserimento di 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 e 10.
Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della C.M. n. 15 – Prot. AOODGPER. 4740 del 14
maggio 2013, che si allega alla presente, reperibile anche nella rete Internet ed Intranet
del MIUR, con la quale si forniscono le istruzioni e le date di scadenza per la presentazione
delle richieste relative alle assegnazioni in base all’art. 26 – commi 8, 9 e 10– della L.
448/1998.
Si evidenzia che:
per l’a.s. 2013/2014 le richieste di assegnazione dovranno essere indirizzate al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio IV - V.le
Trastevere, 76/A – 00153 ROMA e prodotte entro la data del 24 maggio 2013.
Copia della richiesta dovrà essere indirizzata anche all’Ufficio Scolastico
Territoriale competente per provincia per l’emanazione del relativo provvedimento (su
delega di questa Direzione con provvedimento prot.n. 1549/1 A15 del 7 ottobre 2003).
In particolare:
- le assegnazioni presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione
del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di

tossicodipendenti, ai sensi dell’art. 26 – comma 8 - II periodo (paragrafo 2A della
C.M. nr. 15 del 14 maggio 2013) della L.448/1998 possono essere disposte, a condizione
che gli enti e le associazioni risultano iscritti all’ albo di cui all’art. 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309, nel numero massimo di 100 unità. Le
assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata biennale e comportano il
collocamento fuori ruolo per gli a.s. 2013/2014 e 2014/2015;
- le assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e
istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione e della ricerca educativa e didattica, ai sensi dell’art. 26 – comma 8 III periodo della L.448/1998 (paragrafo 2B della C.M. nr. 15 del 14 maggio 2013) devono
essere effettuate esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle
associazioni. Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento fuori ruolo per l’ a.s. 2013/2014.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione indicata nella predetta
circolare e le richieste presentate direttamente dagli interessati non saranno prese in
esame.
Si segnala inoltre che:
- 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, riferite all’a.s. 2013/2014 (paragrafo 3 della C.M. 15 del 14 maggio
2013) dovranno essere indirizzate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il Personale
scolastico – Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A – 00153 ROMA, entro il 24 maggio
2013;
- i comandi presso le Università degli Studi e altri istituti di istruzione superiore,
le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed
enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni e
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo
della formazione e in campo culturale e artistico - art. 26 comma 10 della L. 448/98
(paragrafo 4 della C.M. 15 del 14 maggio 2013) dovranno essere inviate esclusivamente
all’Ufficio Scolastico Territoriale
competente per provincia per l’emanazione del
relativo provvedimento (su delega di questa Direzione prot.n. 10776/A3 a del 12 aprile
2002), entro la data del 30 maggio 2013.
Per una corretta presentazione delle richieste di assegnazione, si raccomanda al
personale interessato di seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella C.M. nr. 15
del 14 maggio 2013 e nella presente nota.
Si ringrazia della collaborazione
IL DIRIGENTE

Silvana DI COSTANZO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
Ufficio I
Rif. Ollino/Tozzo

