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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
(a supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca)
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 di posizioni dirigenziali di livello generale del
Ministero dell’Università e della ricerca
Ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3, co. 1, del d.l. 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, su richiesta
del Ministro dell’Università e della Ricerca con nota prot. N. 8 dell’11 marzo 2020, si comunica
che sono disponibili i seguenti posti di funzione dirigenziale di livello generale:
•
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;
•
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 19 del
decreto legislativo n. 165/2001, nonché in base ai criteri stabiliti dalla Direttiva 19 febbraio
2008, n. 26, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, come integrata dal decreto del 16 luglio 2019, n. 667, tenendo
conto delle funzioni e dei compiti attribuiti alle citate Direzioni generali dal DPCM 21 ottobre
2019, n. 140 attualmente in vigore ai sensi dell’art. 4 del DL n. 1/2020 sopra citato.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001,
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae aggiornato, datato e
sottoscritto, contenente la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo
corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e deve essere
trasmessa entro il 30 marzo 2020, tramite apposita applicazione presente sul portale dei
servizi SIDI del Ministero, cui ciascuno può accedere inserendo le proprie credenziali.
Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati sarà
considerata inammissibile.
Il presente avviso è predisposto dalla scrivente Direzione, in virtù dell’avvalimento di cui
all’art. 3, c.3 del DL n. 1/2020 sopra citato e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
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