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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti
Ai dirigenti amministrativi di prima e di seconda
fascia appartenenti ai ruoli dell’ex Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello generale per la Direzione
generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione.
Si comunica che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, è disponibile il posto di funzione dirigenziale di livello generale per la
Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione.
Al fine di avviare l’iter procedimentale per il conferimento dell’incarico dirigenziale generale
richiamato, si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso, ai sensi dell’articolo
19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
L’incarico dirigenziale di livello generale conferito ad esito del presente procedimento avrà durata
triennale e diverrà efficace previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
La candidatura può essere trasmessa da dirigenti di ruolo di prima e seconda fascia del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca esclusivamente on-line, tramite apposita applicazione
presente sul portale dei servizi SIDI cui ciascun interessato potrà accedere, con le proprie
credenziali, fino alle ore 20:00 del 31 marzo 2020.
Per visualizzare la sezione che consentirà la presentazione della candidatura, dopo aver fatto accesso
al portale SIDI, il candidato dovrà seguire il seguente percorso: “APPLICAZIONI SIDI” –> “ALTRO” –>
“DOMANDA ASSEGNAZIONE INCARICHI I FASCIA”.
La candidatura dovrà essere corredata da curriculum vitae, datato e firmato, con in calce la
dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e da una copia del documento d’identità in corso di validità . Si fa
presente che il curriculum vitae e il documento d’identità dovranno essere presentati congiuntamente
in un unico file.
Il curriculum vitae dovrà essere presentato in formato europeo e, in particolare, dovrà contenere
informazioni puntuali e dettagliate sugli elementi che saranno poi oggetto di valutazione in base ai
criteri di seguito riportati.
Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati sarà considerata
inammissibile.
Si precisa che l’incarico sarà conferito secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sulla scorta dei criteri di cui alla direttiva 19 febbraio 2008, n. 26,
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e del decreto del 16 luglio 2019, n. 667, di integrazione della citata direttiva, tenendo conto
delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Direzione generale dall’articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, secondo quanto disposto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12.
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Nello specifico, al fine di consentire al Ministro di individuare il candidato più idoneo a ricoprire la
posizione, con riferimento alle competenze della Direzione, sono presi in considerazione:
a) l'esperienza professionale maturata, in particolare:
- nelle materie legate alle politiche di gestione, reclutamento e formazione del personale
scolastico;
- nella trattazione di questioni giuridiche e amministrative nelle materie di competenza della
Direzione;
b) le attitudini e le capacità professionali, valorizzando figure con capacità professionali orientate
al problem solving, desumibili dalle esperienze lavorative in precedenza avute, e con una
consolidata conoscenza specialistica nel settore delle politiche del personale scolastico;
c) i risultati conseguiti, anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati
ed alle posizioni dirigenziali precedentemente ricoperte.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
Solo in caso di eventuale esito infruttuoso del presente procedimento, l’Amministrazione procederà
alla pubblicazione di una successiva manifestazione di interesse per il conferimento del suddetto
incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis o comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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