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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio
X dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – ambito territoriale di Ravenna
Con riferimento alla Direttiva del Ministro dell’Istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione, si rende noto
che dall’1 agosto 2022 è disponibile il posto di funzione di livello non generale dell’Ufficio X
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – ambito territoriale di Ravenna (livello di
graduazione della posizione economica "D"), le cui competenze sono indicate nell’allegato 1.
L’incarico sarà conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, ai dirigenti di ruolo del
Ministero dell'Istruzione con incarico nelle strutture amministrative dell’Amministrazione centrale e
periferica e, in subordine - in base alle manifestazioni di interesse pervenute sia dai predetti
dirigenti di ruolo che da parte del personale con incarico dirigenziale, amministrativo e tecnico,
conferito presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione - con incarico di
reggenza, di cui all’art. dell’art. 61 del C.C.N.L. ex Area I della Dirigenza del 21 aprile 2006.
Per la manifestazione di disponibilità all’incarico di titolarità, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del
D.Lgs. 165/2001, i dirigenti di ruolo del Ministero dell'Istruzione che abbiano un incarico in corso
per un periodo inferiore ad un anno e sei mesi, dovranno allegare alla domanda di partecipazione
alla procedura il nulla osta del Direttore Generale o del Capo del Dipartimento di riferimento in
applicazione del paragrafo 4, punto 5, della Direttiva 5 gennaio 2021, n. 5, del Ministero
dell'Istruzione.
Analogamente, per la manifestazione di disponibilità all’incarico di reggenza, occorrerà il nulla osta
del Direttore Generale o del Capo del Dipartimento di riferimento, qualora la sede di servizio del
richiedente sia diversa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
La selezione verrà effettuata in conformità ai criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs.
165/2001 e della suddetta Direttiva del Ministro dell’Istruzione n. 5/2021, tenuto conto di:
a) esperienza professionale del dirigente e suo percorso formativo, rilevati dal curriculum vitae;
b) conoscenze ed esperienze specifiche del dirigente rispetto alle funzioni dell’ufficio, rilevate dal
curriculum vitae;
c) conoscenza del contesto organizzativo territoriale di riferimento, comprovata dalla interazione
con soggetti istituzionali interni ed esterni, nell’ambito delle precedenti esperienze professionali;
d) formazione universitaria e post universitaria, nonché titoli culturali attinenti all’incarico da
conferire;
e) attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza
nella gestione di progetti complessi, desumibili dal curriculum vitae;
f) risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione.
Ai fini della partecipazione sarà necessario compilare il modello allegato 2 alla presente e farlo
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 agosto 2022 esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drer@postacert.istruzione.it .
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L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle disponibilità derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
A pena di decadenza della manifestazione di disponibilità, alla domanda - sottoscritta con firma
digitale o autografa - andranno uniti:
- curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, con in calce la dichiarazione che tutte le
informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la dichiarazione, in conformità alla
normativa in tema di trasparenza e contrasto alla corruzione, di assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità̀ ,
- documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni candidatura pervenuta con requisiti, modalità e termini diversi da quelli sopra indicati sarà
considerata inammissibile.
Si precisa che l’eventuale individuazione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico,
essendo lo stesso subordinato al buon esito delle procedure previste dal Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché alla registrazione da parte degli organi di controllo.
Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Istruzione
e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
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