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AVVISO
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM AI SENSI
DELL’ARTICOLO 61 C.C.N.L. AREA I DIRIGENZA, SOTTOSCRITTO IN DATA 21 APRILE 2006
Si comunica la prossima vacanza - ai sensi dell’art. 61 CCNL Area I Dirigenza sottoscritto in
data 21.04.2006 - di n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale per la reggenza
temporanea dei seguenti Uffici di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna:
-

Ufficio III, “Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale”
- livello retributivo D
Ufficio X, “Ambito territoriale di Ravenna” - livello retributivo D

Le competenze degli Uffici di che trattasi sono riportate nel decreto di “microorganizzazione” di questo Ufficio Scolastico Regionale - Decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 disponibile al link: http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Direttoriale-16febbraio-2017-n.-67.pdf
I predetti incarichi dirigenziali ad interim avranno durata sino al 31 dicembre 2021 e saranno,
comunque, risolti anticipatamente in caso di conferimento degli incarichi dirigenziali principali di
direzione dei predetti Uffici.
Gli interessati aventi titolo a partecipare alla procedura comparativa - dirigenti nei ruoli del
Ministero dell’istruzione, con priorità per quelli in servizio, a tempo indeterminato e non, presso
questo Ufficio Scolastico Regionale - dovranno compilare il modello allegato alla presente e farlo
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 5 marzo 2021, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: drer@postacert.istruzione.it. A pena di irricevibilità della medesima, alla manifestazione
di disponibilità andranno uniti: curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto e documento di
riconoscimento in corso di validità.
Per il conferimento del suddetto incarico, si terrà conto dei criteri di scelta previsti dall’art.
19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla direttiva del Ministro
dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 5.
Si evidenzia che ai sensi del sopra richiamato art. 61 del CCNL, la reggenza di Ufficio può
essere conferita ad interim esclusivamente ad altro dirigente incaricato del medesimo livello
dirigenziale.
Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell’istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/avvisi-per-incarichi-dirigenziali-generalie-non-generali) e su quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
(http://istruzioneer.gov.it/category/avvisi-incarichi-ii-fascia/).
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