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Ai Dirigenti amministrativi neo immessi ruolo 

in servizio presso l’Ufficio scolastico 

regionale per la Sicilia 

AVVISO 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti dirigenziali di livello non generale presso l’Ufficio 

scolastico regionale per la Sicilia. 

  

Si comunica che a decorrere dal 24 luglio 2020 saranno conferiti alle SS.LL. gli incarichi dirigenziali, 

in conformità a quanto indicato nella nota prot. n. 14690 del 15 giugno 2020 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e strumentali - Direzione generale 

per le risorse umane, finanziarie, strumentali e i contratti - ha reso noto che il corso di formazione 

dei dirigenti assunti in ruolo in data 27.12.2019 vincitori del concorso pubblico, per esami, di cui al 

bando indetto con D.D.G. n. 283 del 19/3/2018, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 

dell’art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si riterrà concluso, così come concordato 

con la SNA, il giorno 23 luglio 2020 e che dal giorno successivo risulteranno, pertanto, conferibili agli 

stessi dirigenti gli incarichi dirigenziali. 

I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili presso questo Ufficio scolastico regionale 

sono riportati nell’elenco riportato di seguito, con indicate le rispettive competenze e la posizione 

retributiva in essere.  

Le SS.LL. potranno presentare la propria manifestazione di disponibilità entro le ore 12 del 24 luglio 

2020, all’indirizzo email  direzione-sicilia@istruzione.it  indicando tutte le sedi disponibili in ordine 

di preferenza, allegando il proprio curriculum vitae e il contratto di assunzione nel ruolo di dirigente 

di 2^ fascia. 
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Si ritiene utile precisare quanto segue: 

1. Ciascun incarico è associato ad una posizione retributiva, contrassegnata dalla lettera A, B, C o 

D; 

2. Ferme restando le preferenze espresse da ciascun dirigente, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di conferire d’Ufficio l’incarico, previa valutazione della professionalità del dirigente, al 

fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative dell’Ufficio scolastico 

regionale 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

Allegato1: 

modello di disponibilità 
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Posti dirigenziali vacanti dal 24 Luglio 2020 presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

 

Ufficio V (Ambito territoriale di Agrigento); Posizione retributiva C  

Ufficio VII (Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna); Posizione retributiva B 

Ufficio VIII (Ambito territoriale di Messina); Posizione retributiva C  

Ufficio IX (Ambito territoriale di Ragusa); Posizione retributiva D 

Ufficio X (Ambito territoriale di Siracusa); Posizione retributiva D 

Ufficio XI (Ambito territoriale di Trapani); Posizione retributiva D 

 

Gli uffici di cui sopra e svolgono, ciascuno nell'Ambito Territoriale provinciale di propria competenza, 

le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.140 del 

2019  

In particolare, svolgono funzioni relative a: 

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure 

amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale per le 

risorse umane e finanziarie; 

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai 

fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta 

formativa e integrazione con gli altri attori locali; 

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; 

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; 

f) stato di integrazione degli alunni immigrati; 

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali 

competenti; 
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h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione 

scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione 

studentesca; 

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; 

j) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 

k) funzioni delegate agli Ambiti Territoriali dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale 

per la Sicilia con proprio atto prot. n. 11389 dell’1.6.2020. 
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