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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I

Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi della Direzione Generale

Ai Dirigenti amministrativi di ruolo
del Ministero dell’Istruzione
Ai Dirigenti con incarico amministrativo presso l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana (ex D.M. n. 503/2018)

Avviso relativo alla procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale, ai
sensi dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001 per l’Ufficio XII - Ambito territoriale di Siena dell’Ufficio
Scolastico regionale per la Toscana
Si comunica che è indetta una procedura, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 165 del 2001, per il
conferimento di un incarico dirigenziale sul posto di funzione dirigenziale non generale dell’USR per la
Toscana per il seguente ufficio:

Ufficio XII – Ambito territoriale di Siena
(livello retributivo C, ai sensi dei Decreti Dipartimentali n. 11 del 6.3.2015 e n. 68 del 12.12.2016
Cessazione attuale incarico di reggenza in data 22.05.2020
Decorrenza dell’incarico a far data dal 23.05.2020
Potranno partecipare:
•

i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Ministero dell’istruzione (ex area I della
Dirigenza);

•

i dirigenti con incarico amministrativo presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana (ex
D.M. n. 503/2018).

Le competenze e le funzioni dell’Ufficio di cui trattasi sono definite nell’art. 3 del D.M. n. 919, del 18
dicembre 2014, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 91 del 2015 1, recante il regolamento di
1

Il D.M. 919/2014 è consultabile al seguente link:
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2015/OrganizzazioneUSRToscanaDM919-20042015_1.pdf

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Laura Scoppetta
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referente:
Giuseppina Nicolazzo
e-mail:
giuseppina.nicolazzo@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725295
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organizzazione ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana.
Gli interessati potranno partecipare alla procedura, inviando il modello di domanda (allegato 1)
sottoscritto con firma digitale, dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
drto@postacert.istruzione.it entro le ore 23.59 del giorno 14 maggio 2020.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto con firma digitale;
2) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Per il conferimento del suddetto incarico si applica la disciplina contenuta nell’art. 19 del D.lgs. 165 del
2001, in particolare si terrà conto dei criteri di scelta previsti dall’art. 19, comma 1.
Il procedimento per il conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi sarà effettuato nel rispetto del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27/2020, in particolare dell’art. 87, comma 5, e della
normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione e su quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (sezione Albo).
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