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Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto
AVVISO
OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello non
generale dell’Ufficio di rendicontazione e controllo presso l’Unità di missione
per il PNRR del Ministero dell’istruzione.
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21
settembre 2021, n. 284, di istituzione dell’Unità di missione di livello dirigenziale
generale del Ministero dell’istruzione per l’attuazione degli interventi del PNRR,
si rende disponibile il posto di funzione dirigenziale di livello non generale
dell’Ufficio di rendicontazione e controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c),
del citato decreto.
Al fine di avviare l’iter procedimentale per il conferimento dell’incarico
dirigenziale non generale richiamato, si procede alla pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale di questo Ministero, ai sensi dell’articolo 19, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e
integrazioni.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale
sono conferiti con decreto del dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale
presso cui sono incardinati i relativi uffici.
L’incarico dirigenziale di livello non generale conferito all’esito del presente
procedimento avrà durata triennale, e, comunque, non oltre il completamento
dell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, e diverrà efficace previa
registrazione da parte dei competenti organi di controllo. A tale posizione
dirigenziale di livello non generale, fermo restando il trattamento economico
fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi
compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale non generale del Ministero, ai sensi del citato decreto del
Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
21 settembre 2021, n. 284.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la manifestazione
di interesse può essere presentata dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al
ruolo del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
nell’Area I della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, nonché, come
previsto dal paragrafo 4, punto 6, della direttiva 5 gennaio 2021, n. 5, da altri
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soggetti interessati secondo quanto stabilito dai commi 5-bis e 6 dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Questa Amministrazione, tenuto conto del profilo innovativo e specialistico
dell’incarico in oggetto, nonché della normativa in materia di organizzazione
delle strutture dedicate all’attuazione del PNRR, procede alla valutazione delle
manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, e, successivamente, alla valutazione
delle candidature presentate ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti di seconda fascia
appartenenti al ruolo del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e quelle presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis o comma 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere trasmesse con un
unico invio, esclusivamente da utenza di posta certificata, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: selezionedirigenti.gab@postacert.istruzione.it, fino
alle ore 12:00 del 7 gennaio 2022. La manifestazione di interesse deve riportare il
medesimo oggetto del presente Avviso e deve essere: a) debitamente firmata; b)
corredata da curriculum vitae datato e sottoscritto, che contenga in calce la
dichiarazione circa l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in
conformità alla normativa in tema di anticorruzione, ovvero la disponibilità a
rimuovere le eventuali cause di incompatibilità e la dichiarazione che tutte le
informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c)
corredata da copia del documento d’identità in corso di validità.
Il curriculum vitae deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sugli
elementi che saranno poi oggetto di valutazione in base ai criteri di seguito
riportati.
Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra
indicati è considerata inammissibile.
Si precisa che l’incarico sarà conferito secondo quanto previsto dall’articolo 19,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla scorta dei criteri di cui alla
direttiva 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento
degli incarichi dirigenziali, nel rispetto del principio di pari opportunità e
tenendo conto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Ufficio oggetto del
presente Avviso dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro
dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21
settembre 2021, n. 284.
Nello specifico, al fine di consentire l’individuazione del candidato più idoneo a
ricoprire la suddetta posizione, con riferimento alle competenze dell’Ufficio
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oggetto del presente Avviso, è nominata la Commissione di cui al paragrafo 6
della citata direttiva, che esamina le manifestazioni di interesse pervenute e i
relativi curricula, tenendo conto dei criteri sottoindicati:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi, tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell’istruzione di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284;
b) complessità organizzativa e gestionale dell’Ufficio di rendicontazione e
controllo presso l’Unità di missione per il PNRR;
c) attitudini e capacità professionale e suo percorso formativo, rilevati dal
curriculum vitae, avendo in particolare riguardo a:
- titoli coerenti con l’incarico di dirigente dell’Ufficio di rendicontazione e
controllo presso l’Unità di missione per il PNRR;
- conoscenza ed esperienza nella gestione, rendicontazione e controllo di
interventi e procedure finanziati con fondi nazionali ed europei in materia di
istruzione e di edilizia scolastica;
- consolidata esperienza nella gestione delle procedure amministrative in
qualità di responsabile del procedimento e delle fasi di selezione e di
rendicontazione di piani e progetti in materia di istruzione e formazione;
- competenze ed esperienza in materia giuridica e contabile relativamente alla
verifica della regolarità amministrativa delle singole procedure di
affidamento e del controllo delle spese sostenute dai soggetti beneficiari,
scuole ed enti locali, nelle materie oggetto delle singole linee di investimento
del PNRR;
- competenze ed esperienza in ambito giuridico relativamente ad attività
istruttorie di progetti nazionali ed europei in materia di istruzione;
d) specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità
relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate
nell’ambito delle precedenti esperienze professionali;
e) esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con
apporti innovativi;
f) attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con
particolare esperienza nella gestione di progetti, desumibili dal curriculum vitae;
g) esperienze di lavoro maturate, eventualmente anche all’estero, sia presso il
settore privato che presso amministrazioni pubbliche, desumibili dal curriculum
vitae e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato con l’incarico da
conferire;
h) risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione e relativa valutazione,
ove presenti;
i) applicazione del principio della rotazione degli incarichi, in linea con quanto
previsto in tale ambito dal Ministero.
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Ai fini della valutazione complessiva, la Commissione sostiene specifici colloqui
con i candidati le cui attitudini e capacità professionali siano maggiormente in
linea con i requisiti richiesti dall’interpello.
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Luigi Fiorentino
Firmato digitalmente da
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