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Ufficio I
AVVISO
Procedura per il conferimento di incarichi di uffici dirigenziali non generali dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia

A far data dal 1° gennaio 2019, si renderanno disponibili, per scadenza degli incarichi di reggenza, i
i seguenti posti di funzione dirigenziale non generale di questo Ufficio Scolastico Regionale:
UFFICIO V (Ambito territoriale di Agrigento)
UFFICIO VI (Ambito territoriale di Caltanissetta e Enna)
UFFICIO VIII (Ambito territoriale di Messina)
UFFICIO IX (Ambito territoriale di Ragusa)
UFFICIO X (Ambito territoriale di Siracusa)
UFFICIO XI (Ambito territoriale di Trapani)

pos. retr. C
pos. retr. B
pos. retr. C
pos. retr. D
pos. retr. D
pos. retr. D

I dirigenti di seconda fascia (area I) con funzioni amministrative o tecniche in servizio presso l’USR
Sicilia interessati ad assumere la reggenza di uno o più dei predetti Uffici dovranno presentare la propria
manifestazione di disponibilità compilando il modello allegato alla presente (allegato 1) e trasmetterlo
unitamente alla copia di un valido documento d’identità e al proprio curriculum vitae dettagliato,
aggiornato e sottoscritto, entro il 4 dicembre 2018, al seguente indirizzo di posta elettronica:
drsi.ufficio1@istruzione.it
L’oggetto dell’email dovrà contenere la seguente dicitura: Incarichi dirigenziali USR – (Cognome e
Nome).
La scrivente, nell’adottare i provvedimenti, terrà conto della natura, della complessità e degli obiettivi
previsti per le strutture interessate nonché dei seguenti criteri:





attitudini e capacità professionali del dirigente;
risultati conseguiti nell’amministrazione e relativa valutazione;
specifiche competenze organizzative possedute;
esperienze di direzione maturate in strutture simili a quella oggetto di incarico.

L’incarico di reggenza, conferito secondo quanto previsto dall’art. 61, del CCNL Area I, sottoscritto in
data 21 aprile 2006, avrà durata commisurata a quella prevista dal provvedimento d’incarico di direzione e
dal contratto accessivo e in ogni caso non oltre il 31/12/2019, fatti salvi i casi di collocamento a riposo o
determinati da altre procedure previste dalla normativa vigente.
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