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 COLLOCAMENTI FUORI RUOLO E COMANDI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E UNIVERSITÀ 

– EMANATA C.M 
 
In data 18/2/2014 il MIUR ha emanato la C.M. n. 31 avente per oggetto: ”Legge 23 dicembre 1998, n. 
448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10. – Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del 
personale docente presso: 
 associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; 
 università e altri istituti di istruzione superiore.” 
A seguito delle disposizioni emanate nella L. 24/12/2012 n. 228 (L. di stabilità 2013), il numero di 
docenti e dirigenti scolastici, assegnabili alle associazioni professionali del personale direttivo e docente 
o agli enti e istituzioni impegnate nel campo della formazione e delle ricerca educativa e didattica, è 
fissato nel limite di 50 unità, da collocarsi in posizione di fuori ruolo. 
Tale numero potrà essere ampliato a seguito di ulteriori richieste di tali associazioni o enti che svolgono 
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico con oneri interamente a loro 
carico. 
Analogamente potranno essere assegnati comandi di durata annuale, sempre di personale docente o 
dirigente scolastico presso le università e altri istituti d’istruzione superiore, con oneri interamente a 
carico dell’istituzione richiedente. 
Le domande saranno effettuate entro il 22/5/2014, per l’a.s. 2014/15, da parte dei responsabili degli 
enti e delle associazioni per i comandi presso associazioni professionali o enti e istituzioni, che svolgono 
impegni nel campo della formazione e delle ricerca; le stesse saranno inviate, con la documentazione 
richiesta al MIUR Roma. Per quanto attiene, invece, i comandi presso le università degli studi, altri 
istituti d’istruzione superiore ecc.. (art. 26, comma 10, L. 448/98) le domande dovranno essere 
presentate entro il 30/5/2014 al Direttore dell’USR relativo alla scuola di titolarità o di incarico del 
personale richiesto.  
 
 


