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Ufficio I  
AVVISO 

Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Si rende noto che, a decorrere dal 26 maggio 2018, saranno disponibili i seguenti posti di 

funzione dirigenziale non generale di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, da conferire 
con incarico ai sensi del comma 5bis dell’art. 19 del D.lgs. 165/01: 

 
n. 3 posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica:  
 
Competenze: sono previste dall’art. 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive 

modificazioni, richiamato dall’art. 4  del D. M. prot.n. 923 del 18/12/2014, relativo 
all’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia; 

 
Livello retributivo: 
n. 2 posti: pos. retr. “C” – retribuzione complessiva di posizione € 22.975,00 di cui € 12.155,61 

parte fissa e € 10.819,39 parte variabile (art. 3 del decreto del Capo Dipartimento per 
la programmazione 6 marzo 2015, n° 11, di graduazione degli Uffici e delle funzioni del 
MIUR); 

n. 1 posto: pos. retr. “D” – retribuzione complessiva di posizione € 12.960,00 di cui € 12.155,61 
parte fissa e € 804,39 parte variabile (art. 3 del decreto del Capo Dipartimento per la 
programmazione 6 marzo 2015, n° 11, di graduazione degli Uffici e delle funzioni del 
MIUR). 

 
Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando, per ciascun posto 

disponibile, il modello allegato alla presente (allegato 2) e trasmettendolo, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC), unitamente al proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e 
sottoscritto, e a copia del documento di identità in corso di validità, a partire dal  20 aprile 2018 
fino alle ore 23.59 del 27 aprile 2018 al seguente indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it.  

Le istanze pervenute prima della decorrenza del predetto termine o successivamente alla 
sua scadenza saranno considerate inammissibili.  

La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs 30 marzo 2001, n. 
165, verrà svolta tenendo conto delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, dei 
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di  appartenenza  e  della  relativa 
valutazione, delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute, nonché delle esperienze di 
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre  
amministrazioni pubbliche, purchè attinenti  al  conferimento  dell'incarico.  
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Con separato provvedimento si procederà alla nomina di una Commissione  per l’esame 
comparativo delle istanze e dei “curricula” pervenuti. 

I criteri definiti dalla predetta Commissione saranno pubblicati sul sito istituzionale di 
questo Ufficio. 

Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento 
dell’incarico, essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico e al buon esito 
delle altre procedure di cui all’art. 19, comma 5 bis, d.lgs 165/01 (collocamento fuori ruolo, 
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti). 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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