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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
AVVISO PUBBLICO
Avviso di disponibilità di una posizione dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del
30 marzo 2001 e s.m. e i. e, presso l’Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini - dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Si rende noto che a decorrere dal 10 ottobre 2022 sarà disponibile il posto di funzione dirigenziale non
generale dell'Ufficio VII – Ambito territoriale Forlì Cesena e Rimini - dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna, le cui competenze sono riportate nel decreto direttoriale n. 1396 del 19 ottobre 2016,
disponibile al link: https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Direttoriale-19ottobre-2016-n.-1396.pdf.
Con il presente Avviso, pubblicato ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs 165/2001, si intende procedere,
contestualmente, all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’incarico dirigenziale di cui sopra, da
parte dei dirigenti appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione centrale o periferica del Ministero
dell’Istruzione, area Funzioni Centrali (ex area I della dirigenza), nonché dei dirigenti rientranti nelle previsioni
dell’art. 19, comma 5 bis, del menzionato decreto legislativo 165/2001, ai quali in subordine potrà essere
conferito l’incarico.
A tale proposito, si precisa che solo in caso di mancata assegnazione dell’incarico ad un dirigente di ruolo, si
procederà all’esame delle candidature volte alla nomina ex art. 19, comma 5 bis, del più volte richiamato
D.Lgs. n. 165/2001.
Le manifestazioni di interesse per l’incarico oggetto del presente avviso dovranno essere presentate dai
dirigenti interessati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 30 settembre 2022 al seguente indirizzo: drer@postacert.istruzione.it, utilizzando il modello di
domanda allegato al presente avviso (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non determina in nessun caso il diritto
all’attribuzione dell’incarico.
Alla domanda, in cui andranno dichiarate l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del
D.lgs. 39 del 2013, dovranno essere allegati:
• copia di un valido documento d’identità;
• curriculum vitae, dettagliato e sottoscritto.
La valutazione delle candidature sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del D.lgs
165/2001 ed in particolare tenendo conto:
a) del percorso formativo e professionale del dirigente;
b) delle specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, della capacità relazionale e di
interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito delle precedenti esperienze
professionali, in particolare relative al territorio di competenza del posto di funzione;
c) della capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito
delle precedenti esperienze professionali.
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa:
• La mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di partecipazione e del curriculum
vitae;
• La presentazione della domanda oltre il termine sopra indicato;
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588
Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: DPPR.segreteria@istruzione.it-Tel. 06 58493164

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
• La mancanza anche di uno dei documenti richiesti.
I dirigenti che abbiano un incarico in corso per un periodo inferiore ad 1 anno e 6 mesi dovranno allegare alla
domanda di partecipazione alla procedura il nulla-osta del Direttore Generale di riferimento in applicazione
del paragrafo 4, punto 5, della Direttiva n. 5 del 5 gennaio 2021 del Ministro dell'Istruzione.
La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula pervenuti, da parte di
un'apposita Commissione esaminatrice, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6, punti da 1 a 5, della
citata Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 5/2021.
L’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico essendo lo stesso subordinato
all’esito della registrazione da parte degli organi di controllo.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e su quello
del Ministero dell'Istruzione.
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