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Prot. n.  AOODRCAL. 4507    Catanzaro, 10/2/2011 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

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’anno scol. 2011/12. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Si segnala all’attenzione delle SS.LL. che sul sito internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella 
rete intranet del MIUR, alla data del 9/2/2011, è pubblica la C.M. n. 12, prot. n. AOODGPER.752, 
dell’ 8 febbraio 2011, con la quale si forniscono le indicazioni in relazione alla materia specificata in 
oggetto.  
Al riguardo, si precisa, in particolare, che: 

� ASSEGNAZIONE PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI 
PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, 
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI. 
ART. 26 – COMMA 8 – II PERIODO 
 
o Gli organi responsabili degli enti e delle associazioni possono inoltrare richiesta di 

assegnazione di personale che abbia frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell’art. 
105 del DPR n. 309/90 e che abbia superato il periodo di prova. 
 Le assegnazioni possono essere disposte nel numero massimo di cento unità, hanno durata 
biennale e comportano il collocamento fuori ruolo per gli anni scolastici 2011/2012 e 
2012/2013. 

AI RESPONSABILI DEGLI 
AMBITI TERRITORIALI DELLA REGIONE 

LORO SEDI 
 

AI DIRIGENTI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA REGIONE 
LORO SEDI 

 
ALLE OO.SS. – COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI  
 

AL SITO CALABRIASCUOLA 
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�   ASSEGNAZIONE PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI 
DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI 
DA ESSI PROMOSSI, NONCHE’ PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO 
PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA. 
ART. 26 – COMMA 8 – III PERIODO 
 
o Gli organi responsabili dei suddetti enti e delle associazioni, possono inoltrare le richieste di 

assegnazione di dirigenti scolastici e di personale docente ai sensi dell’art. 26 – comma 8  III 
periodo – della L. 448/1998. Le richieste devono essere redatte e documentate secondo le 
indicazioni di cui al paragrafo 2B) della citata C.M. n. 12/11. In allegato alla richiesta dovrà 
essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell’interessata. 
 Le assegnazioni di cui trattasi possono essere concesse nel limite massimo di cento unità ed 
il personale da assegnare dovrà aver superato il periodo di prova. 

� Le richieste di assegnazione di cui all’art. 26 comma 8, II e III periodo, 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 e non oltre il 22 marzo 2011. Copia della richiesta e della 
relativa documentazione dovrà essere inviata all’Ufficio Scolastico Regionale, individuato in base alla sede di 
titolarità del personale richiesto. 

� Al medesimo indirizzo del Ministero dovranno essere indirizzate e prodotte entro il 22  marzo 
2010 le richieste di contributi in sostituzione di assegnazione di personale della scuola (art. 26 - 
comma 9 - della L. 448/1998).   
 

� Le richieste di comandi di durata annuale dei dirigenti e del personale docente ed educativo con 
oneri interamente a carico dell’istituzione richiedente  (art. 26 – comma 10 della L. 448/1998), 
redatte secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4) della più volte citata CM 12/11, 
dovranno essere presentate entro il 29 aprile 2011 esclusivamente al Direttore Generale 
all’Ufficio Scolastico Regionale, individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del 
personale richiesto 

Si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente nota.  
 

     IL DIRIGENTE 
f.to Giacomo Cartella 

 


