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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 e tecnici in servizio presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - LORO SEDI

Avviso relativo alla procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale di
reggenza, 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
Considerato che, in relazione alla procedura di cui all’avviso prot. n. 4152, del 07.05.2020, per il
conferimento, a titolo principale, dell’incarico dirigenziale di livello non generale per l’Ufficio XII
dell’USR Toscana, sono pervenute solo manifestazioni di interesse non ammissibili per mancanza dei
requisiti soggettivi previsti, si comunica che è disponibile il seguente posto dirigenziale per il
conferimento dell’incarico di reggenza:

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

Le competenze e le funzioni dell’Ufficio di cui trattasi sono definite dall’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
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana.
I dirigenti amministrativi / tecnici di seconda fascia in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana interessati, già titolari di un incarico principale, faranno pervenire a questa
1

Il D.M. 919/2014 è consultabile al seguente link:
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2015/OrganizzazioneUSRToscanaDM919-20042015_1.pdf
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Direzione Generale, utilizzando l’allegato modello (All.1), la propria disponibilità al conferimento
dell’incarico di reggenza per l’ufficio predetto.
La dichiarazione di disponibilità sottoscritta con firma digitale, corredata da curriculum vitae
aggiornato e sottoscritto, dovrà essere inviata, unitamente a copia del documento di identità in corso di
validità, entro e non oltre le ore 23.59 del 21 maggio 2020, esclusivamente all’indirizzo:
drto@postacert.istruzione.it
Per il conferimento del suddetto incarico si applica la disciplina contenuta nell’art. 19 del D.lgs. 165
del 2001, in particolare i criteri di scelta previsti dall’art. 19, comma 1, nonchè le norme del CCNL del
Personale dirigente dell’ Area I del 21 aprile 2006, in particolare l’art. 61.
In mancanza di manifestazioni d’interesse si procederà d’ufficio.
La durata della reggenza sarà condizionata dall’eventuale assegnazione dell’incarico ad un dirigente
titolare.
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).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ernesto Pellecchia
Firmato
digitalmente da
PELLECCHIA
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