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Ai Dirigenti amministrativi del ruolo Ministero dell’Istruzione (ex Area I)
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici in servizio presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REGGENZA DELL’UFFICIO IV- PERSONALE
DELLA SCUOLA - AFFARI LEGALI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Si comunica che è disponibile il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio IV Personale della Scuola - Affari Legali - dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (posizione
retributiva A), le cui competenze sono riportate nell’art. 2 del D.M. n.923 del 18/12/2014 (Allegato
1).
Sulla base di quanto previsto dall’art. 19, comma 1 bis, del Dl.gs. 165/2001, con il presente avviso,
si procede all’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di reggenza dell’Ufficio
IV - Personale della Scuola - Affari Legali ai sensi dell’art. 61 del CCNL 21/4/2006 Area I della
Dirigenza, rivolto ai Dirigenti amministrativi e tecnici in servizio, sia con contratto a tempo
indeterminato che a tempo determinato, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
L’incarico per la reggenza è conferito nelle more della riorganizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’adozione delle direttive ministeriali sul conferimento degli incarichi dirigenziali
e nelle more dell’espletamento delle relative procedure per il conferimento definitivo
dell’incarico.
L’incarico può avere la durata di sei mesi dal conferimento dello stesso e comunque sino alla data
di registrazione dell’incarico dirigenziale non generale definitivo di direzione dello stesso Ufficio IV.
Le candidature saranno valutate tenendo conto prioritariamente delle seguenti esperienze
professionali:
•

L’avere espletato incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Istruzione relativi ad Uffici
con competenze attinenti a quelle oggetto del presente bando;
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•

L’avere svolto altri incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Istruzione ovvero presso
altre amministrazioni.

I dirigenti di seconda fascia (area I) con funzioni amministrative o tecniche in servizio presso l’USR
Sicilia interessati ad assumere la reggenza del predetto Ufficio presenteranno la relativa domanda
compilando unicamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato 2) che deve essere
sottoscritto (con firma digitale o autografa) e trasmesso, unitamente alla copia di idoneo
documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e
sottoscritto (con firma digitale o autografa), esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC), all’indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 2
febbraio 2021.
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa:
- la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di partecipazione e del
curriculum vitae;
- la presentazione tardiva della domanda di partecipazione, ovvero oltre il termine sopra indicato;
- la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso.
Qualora non pervenissero domande per l’incarico di reggenza, lo stesso sarà conferito d’ufficio ad
uno dei Dirigenti Amministrativi e/o Tecnici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, tenendo conto della viciniorietà e della continuità dell’azione amministrativa.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
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