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IL DIRETTORE GENRALE 

 

Procedura di selezione per l’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per lo 

svolgimento dei compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, legge 

448/1998), per il triennio 2022/2023 – 2024/2025 presso la Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Comando 

 

 

il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione;  

 

il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 910, recante l’organizzazione e le 

funzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

 

la Legge 23 dicembre 1998, n° 448, che prevede all’art. 26, comma 8, che 

l’Amministrazione Scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza 

di Dirigenti Scolastici e Personale Docente ed Educativo per lo svolgimento di 

compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, lettera a), comma 57, che fissa in 

complessive 150 unità il contingente di personale della scuola – Docenti e Dirigenti 

Scolastici – da utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica 

per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

la Circolare Ministeriale n. 22890 del 13 aprile 2022, che disciplina le modalità di 

assegnazione di Dirigenti Scolastici e Personale Docente ed Educativo da utilizzare 

per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica 

per il triennio 2022/2025 (a.s. 2022/2023, a.s. 2023/2024, a.s. 2024/2025); 

 

che la Circolare Ministeriale n. 22890 del 13 aprile 2022 assegna all’USR per la 

Calabria un contingente pari a 4 unità; 

 

il rinvio alla Circolare Ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 per quanto concerne le 

modalità operative per lo svolgimento della procedura del personale in parola; 

 

il proprio D.D.G. prot. AOODRCAL n. 10954 del 15/06/2022 di indizione della 

procedura per la selezione di 4 unità fra dirigenti scolastici e/o docenti per lo 

svolgimento dei compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, legge 

448/1998), per il triennio 2022/2023 –2023-2024 - 2024/2025 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria; 

 

il proprio D.D.G. prot. AOODRCAL n. 16814 del  25/08/2022 di approvazione della 

graduatoria; 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

PRESO ATTO 

VISTO 

 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
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VISTA          la disponibilità della prof.ssa FALDUTO FRANCA all’accettazione dell’incarico; 

 

DECRETA 

1) con decorrenza 01/09/2022 e per tutta la durata dei prossimi 3 anni scolastici, e precisamente 

per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 la prof.ssa FALDUTO FRANCA, 

nata a Vibo Valentia il 02/03/1965, in servizio presso il Convitto Nazionale di stato “Gaetano 

Filangieri” di Vibo Valentia, è collocata in posizione di fuori ruolo per lo svolgimento dei 

compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, legge 448/1998), per il triennio 

2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025 presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria; 

2) La sede di servizio per lo svolgimento del suddetto incarico di docente in posizione di 

comando è quella della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Calabria sita in Catanzaro in 

via Lungomare 259; 

 

3) Il competente ufficio della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Calabria si occuperà della 

gestione giuridico-amministrativa del suddetto docente comandato; 

 

4) La prestazione del servizio della citata docente consta di 36 ore settimanali e non è previsto 

lo svolgimento del servizio ad orario parziale ed inoltre continuerà ad essere              corrisposta la 

retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di              riferimento. 

 

5) La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria e, qualora ritenuto 

opportuno, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria. 

 

                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                     Antonella Iunti 

 
- Al Ministero dell’Istruzione  

- Al sito internet dell’USR per la Calabria 

- Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Calabria – LORO SEDI 

- al Dirigente scolastico del Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia 

- Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – LORO SEDI  

- Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca -Dirigenza Scolastica LORO SEDI 
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