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Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

Alle OOSS Comparto scuola ed Area V 

 

 

Oggetto: Comandi dei dirigenti scolastici  e del personale docente anno scolastico 

2017/2018. 

 

               Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato,  si richiama 

l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della nota  MIUR prot. n.  19450 del 28/06/2017 a firma 

del Ministro, pubblicata nelle news della rete Internet ed Intranet del Ministero in data 

28/06/2017, con la quale sono stati definiti i contingenti per l’a.s. 2017/2018 e le modalità di 

assegnazione dei dirigenti scolastici e del personale docente, in applicazione della nuova 

normativa dei comandi del personale scolastico ex art. 1 - comma 331 della legge 190/14  ed 

art. 1 - comma 65 della legge 107/15   

              Si segnala che, per le assegnazioni dei dirigenti scolastici e dei docenti distaccati a 

supporto dell’autonomia scolastica ex art. 26 legge 448/98 - comma 8 -  primo periodo, il 

personale scolastico individuato dalle procedure di selezione espletate nel 2016 per il triennio 

2016-2019, potrà essere sostituito unicamente in caso di rinuncia, cessazione o destinazione 

ad altro incarico. 

           

                Si evidenzia, inoltre, che: 

 

A) Per i PROGETTI NAZIONALI E DI RETE: gli Uffici scolastici regionali provvederanno, 

ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della legge 107/15 a confermare o ad individuare 

nuovamente i docenti destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico 

triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri 

aggiunti; 

 

B) Per le ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-

SOCIALE  (articolo 26 legge 448/98 - comma 8 – secondo periodo): per l’a.s. 

2017/2018 le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, 

nel numero massimo di 100 unità, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e 

le Associazioni risultino iscritti all’albo di cui all’ articolo 116 del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le richieste di assegnazione  dovranno 

essere inviate a mezzo di 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 le ore 23:59 del 10 luglio 2017, al seguente  indirizzo: 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it. 
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C) Per le ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI 

DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (articolo 26 legge 

448/98- comma 8 – terzo periodo): per l’a.s. 2017/2018 le assegnazioni presso 

le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli 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, possono essere concesse nel limite massimo di 50 unità. Le richieste di 

assegnazione  dovranno essere inviate a mezzo di 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 le ore 23:59 del 10 luglio 2017, al 

seguente  indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it. 

 

  Si precisa che le assegnazioni di cui alle lettere b) e c) hanno durata annuale e  

comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da 

collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova ed  il servizio prestato in posizione 

di collocamento fuori ruolo è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le 

posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio 

medesimo. Le medesime disposizioni si applicano anche al personale distaccato a supporto 

dell’autonomia scolastica.  

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici 

sono adottati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente in relazione 

rispettivamente  alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato. 

L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore 

settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le 

condizioni di servizio del proprio CCNL. 

Gli Enti, le Associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno 

cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell'ultima sede di 

titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici 

regionali. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro  
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