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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’attuazione dell’autonomia scolastica; 

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

Ministero 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 

generale 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 

regionali; 

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 

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

strumentali; 
VISTO il proprio provvedimento dipartimentale n. 1059 del 4 maggio 2022, con il quale sono stati ripartiti 

i citati n. 74 posti in ragione di n. 52 posti al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e n. 22 posti al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;  

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del citato contingente di n. 52 posti, tra gli Uffici di staff 

e le Direzioni Generali centrali afferenti al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione;  

TENUTO conto delle esigenze delle menzionate strutture ricomprese nel Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, con riferimento alla realizzazione dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica;  

SENTITI i Direttori Generali delle Direzioni ricomprese nel Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

per i motivi esposti in premessa, il contingente di n. 52 posti complessivamente assegnati al Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione è ripartito tra gli Uffici di supporto e collaborazione 

e le Direzioni generali del medesimo Dipartimento nel seguente modo: 

 

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo del Dipartimento 5 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 11 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione 

18 

Direzione generale per il personale scolastico 8 

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico 10 

TOTALE 52 
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Art. 2 

Il personale assegnato in base alla ripartizione di cui all’art. 1 potrà essere successivamente riassegnato 

ad altra struttura qualora, nel corso dello svolgimento dell’incarico, entrassero in vigore provvedimenti di 

riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione che comportino il trasferimento delle funzioni cui lo stesso 

risulti adibito. 

 

Il Capo Dipartimento 

Stefano Versari 
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