
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

  

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 26, comma 

8, che disciplina l’impiego, presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica e nei limiti di un 

contingente non superiore a 150 unità, di docenti e dirigenti scolastici per compiti connessi con l’at-

tuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Mi-

nistero dell’istruzione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 5 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 

2021, n. 223, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non gene-

rale dell’Amministrazione Centrale; 

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOGABMI n. 22890 del 13 aprile 2022, con la quale viene 

disciplinata l’assegnazione, di durata triennale a partire dall’anno scolastico 2022/23, del suddetto 

contingente di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici re-

gionali; 

CONSIDERATO che con la medesima circolare ministeriale è stato complessivamente assegnato 

all’Amministrazione centrale un contingente di n. 74 posti da ripartire tra il Dipartimento per il si-

stema educativo di istruzione e di formazione e il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali; 

CONSIDERATO che la medesima circolare demanda al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione l’adozione del provvedimento di ripartizione del contingente assegnato 

all’Amministrazione centrale di cui al precedente punto; 

TENUTO CONTO delle esigenze dei menzionati Dipartimenti e delle Direzioni generali in ciascuno 

di essi ricomprese, con riferimento ai compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

SENTITO il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa, il contingente di n. 74 posti assegnato, con la citata circolare mini-

steriale prot. AOOGABMI n. 22890 del 13 aprile 2022, all’Amministrazione centrale per lo svolgi-

mento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è così ripartito: 

 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  n. 52 

 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali    n. 22 

  

          

  Il Capo Dipartimento 

     Stefano Versari   
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