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COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ DI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE 

DELL’UFFICO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Si comunica sono attualmente disponibili i seguenti posti di funzione dirigenziale non generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia: 

 - Ufficio II (livello di graduazione della posizione economica "B");  

 - Ufficio IV (livello di graduazione della posizione economica "A"). 

A far data dal 21 aprile 2021 saranno, inoltre, disponibili i seguenti posti di funzione dirigenziale non 

generale: 

 - Ufficio I e Ambito Territoriale di Palermo (livello di graduazione della posizione economica "A");  

-  Ufficio III (livello di graduazione della posizione economica "B"); 

- Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna (livello di graduazione della posizione 

economica "B"); 

- Ufficio VII -  Ambito Territoriale di Catania (livello di graduazione della posizione economica "B"); 

- Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa (livello di graduazione della posizione economica "D"); 

nonché i seguenti incarichi: 

-n. 1 incarico di Dirigente con funzione ispettiva tecnica di consulenza, studio e ricerca con funzione 

di coordinatore regionale da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.Lgs. n.165/2001 (livello 

di graduazione economica “B”); 

- n. 1 incarico Dirigente con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca, da conferire  

ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.Lgs. n.165/2001 (livello di graduazione economica “C”). 

http://www.usr.sicilia.it/
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A far data dal 25 maggio 2021, saranno, inoltre,  disponibili, i seguenti posti di livello dirigenziale 

non generale:  

-  Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento  (livello di graduazione della posizione economica "C") 

Nonché i seguenti incarichi: 

- n.2 incarichi di Dirigente con funzione ispettiva tecnica (livello di graduazione della posizione 

economica "C") da conferire ai sensi dell’art.19, comma 5 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

- n.1 incarico di Dirigente con funzione ispettiva tecnica (livello di graduazione della posizione 

economica "D") da conferire ai sensi dell’art.19, comma 5 bis del D.Lgs. n.165/2001. 

I relativi interpelli verranno pubblicati nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.  

 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

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