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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
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della vacanza del posto di funzione dirigenziale non generale relativo all’Ufficio IX –
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara- di questo Ufficio Scolastico Regionale, a far data dal
21.04.2021, a causa della scadenza dell’incarico triennale del dirigente attualmente titolare
RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs. 165 del 2001 (posto previsto
nell’ambito del contingente assegnato all’USR Toscana con DM 717/2018), per il conferimento di un
incarico dirigenziale, di durata triennale, sul posto di funzione dirigenziale non generale per il seguente
ufficio:
Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
(livello retributivo C, ai sensi dei Decreti Dipartimentali n. 11 del 6.3.2015 e n. 68 del 12.12.2016)
Per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, potranno inviare
la manifestazione di interesse:
• i dirigenti che non appartengono al ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero dell’Istruzione
(ex Area I della Dirigenza) purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
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
organizzazione ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana.
Gli interessati faranno pervenire la propria manifestazione di interesse all’incarico a questo USR,
utilizzando il modello di domanda (allegato A) che dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: drto@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 marzo 2021.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

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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1) il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al DPR
445/2000;
2) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
Per il conferimento dell’incarico si applica la disciplina contenuta nell’art. 19 del D.lgs. 165 del 2001
nonché la Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del
Ministero dell’istruzione, approvata con DM n. 5 del gennaio 2021.
I candidati saranno valutati da apposita commissione che esaminerà i curricula sulla base dei seguenti
criteri:
-esperienza professionale maturata anche, ma non solo, in ambito dirigenziale, in relazione all’incarico di
cui trattasi, concernente la direzione di uno degli Uffici territoriali di questo USR;
-esperienza nella gestione di progetti complessi, anche mediante interazione con altri soggetti
istituzionali;
-formazione universitaria e post universitaria nonché titoli culturali attinenti all’incarico da conferire;
-risultati conseguiti e relativa valutazione.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non determina il diritto al conferimento
dell’incarico.
In mancanza di manifestazioni d’interesse si procederà d’ufficio.
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
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