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AVVISO
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE, AI
SENSI DELL’ART. 19, COMMA 5 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
Per effetto della cessazione dal servizio del Dirigente precedentemente incaricato, si
comunica la vacanza - ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 - di n. 1 posto di funzione dirigenziale di livello non generale, per la direzione del seguente
Ufficio di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna:
Ufficio VII, “Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini” - livello retributivo B
Le competenze dell’Ufficio di che trattasi sono riportate nel Decreto di “microorganizzazione” di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Decreto Direttoriale 19
ottobre
2016,
n.
1396
disponibile
al
link:
http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2018/08/Decreto-Direttoriale-19-ottobre-2016-n.-1396.pdf
Gli aventi titolo, interessati a partecipare alla procedura comparativa, dovranno compilare il
modello allegato alla presente e farlo pervenire, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 27
settembre 2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drer@postacert.istruzione.it
A pena di decadenza della manifestazione di disponibilità, alla domanda andranno uniti: curriculum
vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto e documento di riconoscimento in corso di validità.
Per il conferimento del suddetto incarico, si terrà conto dei criteri di scelta previsti dall’art.
19, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si precisa che, in ragione del contingente degli incarichi definito con Decreto Ministeriale 8
aprile 2015, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono conferibili, da questo Ufficio
Scolastico Regionale, incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi del comma 6, art. 19, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si precisa altresì che l’eventuale individuazione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico,
essendo lo stesso subordinato al buon esito delle procedure dal medesimo Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 previste.
Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (https://www.miur.gov.it/web/guest/avvisi-perincarichi-dirigenziali-generali-e-non-generali) e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna (http://istruzioneer.gov.it/category/avvisi-incarichi-ii-fascia/).
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