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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE

l’art. 26, comma 8 della Legge n. 448 del 23/12/1998;
la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), in particolare le disposizioni
contenute nell’art. 1, comma 330;
Vista
la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), in particolare le disposizioni
contenute nell’art. 1, comma 223;
Vista
la C. M. MIUR prot. n. 19450 del 28/06/2017;
Vista
la nota prot. n. 35029 del 09/08/2017, con la quale il Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio IV comunica che il MIUR ha disposto per l’A. S. 2017/2018, l’assegnazione del
docente Salcuni Francesco paolo presso l’Associazione Lega Ambiente – Scuola e
formazione, PEC legambiente@pec.legambiente.it, per le attività di cui all’art. 26, comma
8 della Legge n. 448/98;
Accertato che il docente ha superato il periodo di prova.
Visto
Vista

Decreta
Art. 1 Per i motivi espressi in premessa, il docente Salcuni Francesco Paolo, nato a Foggia il
10/06/1968, docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto
(PG), è nuovamente collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26 – comma 8, della Legge 448/98 ed
assegnato per l’A. S. 2017/2018 presso l’Associazione Lega Ambiente – Scuola e Formazione, PEC
legambiente@pec.legambiente.it.
Art. 2 Il servizio prestato dal docente in qualità di collocato fuori ruolo è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto e l’onere della spesa per la retribuzione spettante all’interessato resta a
carico dello Stato. L’ente di assegnazione dovrà segnalare tempestivamente a questo ufficio, la data
di inizio assegnazione, nonché ogni eventuale rinuncia/interruzione della stessa ed al termine
dell’A. S. dovrà presentare una relazione illustrativa sui compiti svolti dal personale assegnato e i
risultati conseguiti. Inoltre avrà cura di notificare mensilmente, esclusivamente alla scuola di
titolarità (Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto) le attestazioni di prestato servizio ai fini
della regolare corresponsione della retribuzione.
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 Al

Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto (PG)
Via PEC.

 Al

Legale Rappresentante di Lega Ambiente
Via PEC

 Al

docente Salcuni Francesco Paolo
c/o Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto (PG)
via PEC.

 Al

sito web dello scrivente Ufficio.

 E p. c. Al M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema educativo– Direzione generale per il
Personale scolastico – Ufficio IV
Via PEC.
 All’ USP di Perugia
SEDE
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