
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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Prot. n.AooDRCA/ 5975
Ufficio I - AA.GG. Personale e servizi della D.G.

degli Istituti di ogni

SEDE
Ai Dirigenti

dell'U.S.R. per la Campania
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
ordine e grado della Regione

LORO SEDI
AII 'ALBO

AI SITO WEB
Ai Candidati Ammessi alla Selezione

Loro Indirizzi e-mail
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti comandati presso

I'U.S.R. per la Campania
Loro Indirizzi e-mail
Alle OO.SS. Resionali

Scuola e Àrea V
LORO SEDI

Oggetto: C.M. no I4l20l3 - Comandi ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della L. n.
448/1998.

Con nota n. AOODGPEN7636 del 2310712013, la Direzione Generale per il personale
scolastico ha comunicato che, in sede di conversione del D.L. n. 6912013,Ia Camera dei Deputati ha
approvato un emendamento che, fermo restando rl dtmezzamento del contingente complessivo
previsto dalla Legge n. 22812072, fa salvi i comandi presso l'Amministrazione centrale e periferica
per lo svolgimento dei compiti connessi all'autonomia scolastica già disposti per I'a.s. 201312014, a
seguito delle procedure selettive svoltesi lo scorso anno.

Di conseguenza, nella medesima comunicazione la Direzione Generale per il personale
scolastico, nel precisare che l'entrata in vigore della disposizione citata consgntirà ai soggetti
comandati presso I'Amministrazione per il biennio 201212014 di permanere in servizio presso i
rispettivi ufhci anche per il prossimo a.s., invita a non dare seguito alle procedure selettive awiate
per il biennio 201312015 ai sensi della C.M. n. 1412013.

Premesso quanto sopra ed in attesa di ulteriori indicazioni in merito da parte del MIUR, i
colloqui previsti per la selezione di cui alla C.M. n. 1412013 per i giomi29 e 30 luglio 2013 non
avranno luoso.

IL DIRETTO

Minister o dell' I struzi one, dell'Unia er sit à e della Ri cer c a

Napoli, 25/0712013

Ai Componenti della Commissione per la selezione
del personale interessato all'assegnazione ai compiti

ed alle attività indicate nella C.M. n.l4l20l3
presso l'U.S.R. per la Campania
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