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Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie  
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Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici in servizio presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

AVVISO  

Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2020 sarà disponibile il posto di funzione dirigenziale non 

generale dell’Ufficio V -  Ambito territoriale di Agrigento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (posizione 

retributiva C), le cui competenze sono riportate nell’art. 3 del D.M. n. 923 del 18/12/2014 (Allegato 1). 

Sulla base di quanto previsto dal comma 1 bis, dell’art. 19 del Dl.gs. 165/2001, con il presente avviso si 

procede contestualmente all’acquisizione di candidature: 

 1) per il conferimento dell’incarico dirigenziale di titolarità dell’Ufficio V, ai sensi del comma 5, dell’art. 

19 del d.lgs. n.165/2001, rivolto ai Dirigenti amministrativi di ruolo del M.I.U.R. (ex Area I); 

2) per il conferimento dell’incarico di reggenza, 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 con 

contratto a tempo determinato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

Sono indette contemporaneamente due distinte procedure comparative, in successione cronologica tra 

loro, la seconda delle quali sarà attivata soltanto qualora si accerti che non sia possibile assegnare la titolarità in 

esito alla prima procedura. 

Le candidature saranno valutate tenendo conto prioritariamente delle seguenti esperienze professionali: 

 incarichi dirigenziali presso il MIUR relativi ad Uffici con competenze attinenti all’incarico da 

svolgere 

 altri incarichi dirigenziali presso il MIUR 

 altri incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni 

Gli interessati alla procedura presenteranno 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 27/11/2019. 

Qualora non pervenissero domande né per l’incarico di titolarità né per l’incarico di reggenza, sarà 

conferito d’ufficio un incarico di reggenza 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 è sottoscritto dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, considerato 

che il posto di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è vacante.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Jacopo Greco 
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