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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Alle OOSS Comparto scuola ed Area V
Oggetto: Personale scolastico. Art. 26, comma 8, l.448/98 – art. 1, comma 65,
l.107/2015 – art. 13 d.lgs 64/2017. A.s.2019/2020
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. 11233 del 10/04/2019 a firma
del Ministro, pubblicata nelle news della rete Internet ed Intranet del Ministero in data
11/04/2019, con la quale sono state definite le procedure per l’individuazione del personale
scolastico da destinare ai compiti ed ai progetti di cui alla normativa in oggetto e sono stati,
inoltre, definiti i contingenti assegnati per i compiti connessi all’autonomia scolastica
all’Amministrazione centrale ed agli Uffici Scolastici Regionali per il triennio 2019/2022.
Si evidenzia che:
A) Per le assegnazioni dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti
connessi all’autonomia scolastica (art. 26 legge 448/98 - comma 8 primo
periodo): nella tabella del contingente assegnato per i compiti connessi all’autonomia
scolastica triennio aa.ss. 2019-2022 annessa alla nota MIUR prot. n. 11233/2019, il Ministero
assegna un contingente di 5 unità all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
L’assegnazione avrà durata triennale, salvo motivata revoca del corrispondente incarico da
parte della stessa Amministrazione. In considerazione della scadenza degli incarichi conferiti
per il triennio 2016/2019, prevista per il 31/08/2019, questo Ufficio procederà, per il
prossimo triennio, ad una nuova selezione del personale in parola secondo le modalità
indicate nella nota MIUR sopra citata e con pubblicazione di apposito bando di selezione.
B) Per le assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale
(art. 26 legge 448/98 comma 8 - secondo periodo) e presso Associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26 legge
448/98 comma 8 – terzo periodo) (lettere B1 e B2 della nota ministeriale prot. n.
11233/2019): si precisa che, l’art. 1, comma 606 della legge 205/2017, ha rinviato all’a.s.
2020/2021 la soppressione del secondo e terzo periodo del comma 8 dell’art. 26 della legge
448/98 relativi ai comandi presso enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione
del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti e delle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti
cooperativi da essi promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e
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della ricerca educativa e didattica del personale docente e dirigenti scolastici. Le richieste di
assegnazione di cui alle lettere B1) e B2) 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 3 maggio 2019,
esclusivamente al seguente indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e
secondo quanto indicato nella nota MIUR 11233/2019.
Le assegnazioni di cui ai paragrafi B1 e B2 hanno durata annuale e comportano il
collocamento fuori ruolo per l’a.s. 2019/2020.

C)
Per i PROGETTI NAZIONALI (dell’art. 1,comma 65, della legge 107/15):
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. Con successiva nota saranno date indicazioni al
riguardo.
Si precisa che, per quanto non evidenziato nella presente nota, si fa rinvio al contenuto
della circolare ministeriale prot.n. 15260 del 18 maggio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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