
MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U) .0000062.11-01-2016

Ai dirigenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
di cui all'art. 1, co. 2., dJgs 30.3.2001, n. 165.

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.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
prevede, all'articolo l, comma 94, l'attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi
temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, di durata non
superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione
della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del
sistema nazionale di valutazione;

Con D.M. n. 882 del 12.11.2015 registrato alla Corte dei Conti in data
22.12.2015, al n. 4815, sono stati assegnati al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione n. 2 posti di funzione, da conferire previo svolgimento di
procedura comparativa, a coloro i quali rivestono la posizione di dirigente di ruolo delle
amministrazioni, ai sensi dell'alt. 19, comma 5 bis d.lgs 30.3.2001, n. 165.

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando, per ciascun posto
disponibile, il modello allegato alla presente (allegato 1)' e trasmettendo lo,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente al proprio
curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, entro le ore 20 del giorno 18
gennaio 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dpit@postacert.istruzione.it .

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 capacita' 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.

Si rammenta che l'eventuale selezione non costituisce garanzia di conferirnento
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).
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