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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Sicilia 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 

E, p.c. 

Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca e dell’Area V 

 

Oggetto: Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2020/21 ai 

sensi dell’art 26, comma 8 della legge 448/1998 - art 1, comma 65 della legge 

107/2015 - art. 13 del d.lgs. 64/2017. 

  

Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, anche mediante 

pubblicazione sui propri siti istituzionali, si richiama l’attenzione delle SS.LL. in merito al contenuto 

della nota, a firma dell’Onorevole Ministro dell’Istruzione, prot. n. 708 del 20/05/2020, che si 

allega in copia, con la quale sono state definite, per l’anno scolastico 2020/21, le procedure per 

l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa 

in oggetto. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

A) Assegnazioni dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi 

all’autonomia scolastica (art. 26 legge 448/98 - comma 8 - primo periodo): è stato confermato il 

contingente, pari a 6 unità, assegnato, per il triennio 2019-2022, dalla circolare ministeriale n. 

11233 del 10 aprile 2019. 

B) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale (art. 26 legge 

448/98 comma 8 - secondo periodo): le domande dovranno essere inviate al Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
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generale per il personale scolastico – Ufficio IV - esclusivamente a mezzo di posta certificata, entro 

le ore 23.59 del 5 giugno 2020, al seguente indirizzo: 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it . Gli incarichi sono attribuiti per l’a.s. 2020/2021 e 

comportano per tale periodo il collocamento fuori ruolo. 

C) Assegnazioni presso Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale 

docente (articolo 26 legge 448/98 comma 8 – terzo periodo) per l’anno scolastico 2020/2021: le 

domande dovranno essere inviate al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - 

esclusivamente a mezzo di posta certificata, entro le ore 23.59 del 5 giugno 2020, al seguente 

indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it . 

D) PROGETTI NAZIONALI (ex art. 1, comma 65, della legge 107/15): questo Ufficio dopo 

aver confermato, previa manifestazione di interesse, il personale già utilizzato nel corrente a.s. 

2019/2020, ha attivato con appositi avvisi pubblicati sui siti istituzionali le procedure selettive per 

la copertura dei posti resisi vacanti a seguito di rinuncia. 

E) Assegnazioni dei dirigenti scolastici e dei docenti a supporto del sistema della 

formazione italiana nel mondo (art. 13 del d.lgs 64/2017): per le posizioni rimaste vacanti a seguito 

di rinunce all’esito della procedura di selezione di cui all’avviso n. 1212 del 29 maggio 2018, il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione procederà allo scorrimento della 

graduatoria approvata con decreto dipartimentale n. 1164 del 27 luglio 2018. 

Si rinvia alla citata nota ministeriale prot. n. 708 del 20/05/2020 ed ai suoi allegati (Scheda 

dati delle Associazioni e Comunità che intendono richiedere comandi ai sensi del comma 8 dell’art. 

26 della legge 448/98), per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 
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