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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
AVVISO
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE –
UFFICIO IV DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
Si comunica che a decorrere dal 13 gennaio 2022 sarà disponibile il posto di funzione
dirigenziale non generale dell’Ufficio IV “Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici”
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - livello retributivo B, le cui
competenze, definite dal D.M. 912 del 18/12/2014, sono riportate nell’allegato 1.
La presente procedura comparativa, per l’incarico da conferire ai sensi del comma 5
dell’art. 19 del D.Lgs. 165/10 è rivolta ai dirigenti amministrativi di ruolo dell’Area
dirigenziale “Funzioni centrali” del Ministero dell’Istruzione, nel rispetto del vincolo
quinquennale di cui all’art. 35, comma 5 bis del predetto D.Lgs. 165/01 e, in ragione
di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione n.5 del 5 gennaio 2021,
con incarico in corso svolto da almeno 1 anno e 6 mesi o, se inferiore, previo nulla
osta del Direttore generale della sede di servizio.
Gli interessati dovranno compilare il modello di domanda allegato alla presente e farlo
pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 del 15 gennaio 2022, tramite posta
elettronica certificata (PEC), esclusivamente 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.
La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dei curricula pervenuti, da
parte di una Commissione nominata dallo scrivente, sulla base 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, ed in particolare tenendo
conto:
- dell’esperienza professionale maturata, in ambito dirigenziale e non,
considerando le funzioni e competenze dell’incarico da conferire, ai sensi del
D.M. 912 del 18/12/2014;
- della formazione universitaria e post-universitaria nonché dei titoli culturali
attinenti all’incarico da conferire;
- dei risultati conseguiti e della relativa valutazione.
La manifestazione di interesse non determina il diritto al conferimento dell’incarico.
Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione e su quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
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