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Regionale dei decreti direttoriali.R.0000563.28-07-2022.h.16:03

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 26, comma 8, II periodo della Legge 448 del 23/12/1998, riguardante le assegnazioni
di dirigenti scolastici e di docenti presso enti ed associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti;
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in particolare le disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 646, le quali hanno abrogato il comma 330 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare l’art. 1, comma 330;
Vista la Legge n. 306/2000;
Vista la nota MI prot. n. 22890 del 13.04.2022, con la quale viene disciplinata l’individuazione del
personale destinato alle attività di cui all’art. 26 della Legge n. 448/98 e della Legge n.
107/2015;
Vista la nota prot. AOODGPER 26889 del 13/07/2022, con la quale il Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico
comunica che il M.I. ha disposto per l’A. S. 2022/2023, l’assegnazione della docente
Stefania Fiorucci presso il richiedente Centro di Solidarietà di Arezzo Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale – onlus info@pec.csaarezzoonlus.it per le attività di cui all’art.
26, comma 8 della Legge n. 448/98;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 523 del 20/08/2021, con il quale la docente è assegnata a
prestare servizio per l’a. s. 2021/2022, presso il suddetto ente ai sensi della citata norma.
Decreta
Art. 1 Per i motivi espressi in premessa, l’ins. Stefania Fiorucci, docente a tempo indeterminato, è
collocata fuori ruolo ai sensi dell’art. 26 – comma 8, della Legge 448/98 ed assegnata per l’A. S.
2022/2023 presso il Centro di Solidarietà Arezzo Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
“ONLUS” info@pec.csaarezzoonlus.it.
Art. 2 Il servizio prestato dalla docente in qualità di collocata fuori ruolo è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto e l’onere della spesa per la retribuzione spettante all’interessata resta a
carico dello Stato. L’ente di assegnazione al termine dell’A. S. dovrà presentare a questo Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria una relazione illustrativa dei compiti svolti dal personale
assegnato e i risultati conseguiti, nonché ogni eventuale interruzione dell’assegnazione stessa.
Inoltre avrà cura di notificare mensilmente, esclusivamente alla scuola di titolarità (Direzione
Didattica “II Circolo Pieve delle Rose” di Città di Castello (PG) le attestazioni di prestato servizio
ai fini della regolare corresponsione della retribuzione.

Il Dirigente Titolare dell’USR Umbria
Sergio Repetto

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

•

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “II Circolo” di Città di Castello
Via PEC: pgee026005@pec.istruzione.it
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•

Al Centro di Solidarietà di Arezzo - onlus
Via PEC: info@pec.csaarezzoonlus.it

•

Alla docente Stefania Fiorucci
c/o centro di solidarietà di Arezzo - onlus
Via PEC: info@pec.csaarezzoonlus.it

•

E p. c. al M.I. - Dipartimento per il Sistema educativo– Direzione generale per il Personale
scolastico – Ufficio IV
Via PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it.

•

Al sito web dello scrivente Ufficio.
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