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Interpello ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021, recante i
criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione.
Procedura di conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione e, in caso di
mancata assegnazione, di reggenza, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna- Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia

Ai sensi del paragrafo 7, punto 2, della Direttiva del Ministro dell’istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021,
recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero
dell’Istruzione e con nota prot. 6979 del 10/03/2022, è stata comunicata alla Direzione Generale
per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Istruzione la vacanza, a far data
dal 21 aprile 2022, della posizione dirigenziale di livello non generale afferente alla direzione del
seguente Ufficio dell’USR per la Sicilia:
- Ufficio VI- Ambito Territoriale di Caltanissetta- Enna (livello di graduazione della posizione
economica "B").
Con il presente Avviso si procede ad attivare il relativo interpello per il conferimento, ai sensi del
comma 5, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’incarico dirigenziale non
generale di direzione e, in caso di mancata assegnazione, dell’incarico di reggenza, del citato Ufficio,
di cui di seguito si indicano l’ambito di funzioni, le competenze e il livello retributivo assegnati
(meglio dettagliate nell’Allegato 1, parte integrante del presente Avviso):
- Ufficio VI- Ambito Territoriale di Caltanissetta- Enna - (livello di graduazione della posizione
economica "B");
Per ragioni di efficienza amministrativa, con il presente avviso si procede contestualmente
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse:
1) per il conferimento dell’incarico dirigenziale di titolarità, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs
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165/2001;
oppure, qualora non sia possibile conferire l’incarico di titolarità
2) per il conferimento dell’incarico di reggenza ad un dirigente amministrativo o tecnico (a tempo
indeterminato o determinato) in servizio presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia.
Si precisa che le due distinte procedure vengono indette contemporaneamente ma in successione
logico temporale e la seconda (incarico di reggenza) avrà seguito soltanto qualora non sia possibile
conferire l’incarico in titolarità all’esito della prima procedura.
Per il conferimento dell’incarico dirigenziale di titolarità (di durata triennale), potranno inviare la
manifestazione di disponibilità i dirigenti del ruolo del Ministero dell’Istruzione con incarico nelle
strutture amministrative dell’Amministrazione centrale e periferica, che abbiano superato il periodo
di prova e si trovino nelle seguenti condizioni di status:
-non essere soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nell’incarico, di cui all’articolo 35,
comma 5bis, del D.lgs. n. 165/2001;
- aver svolto, al momento della pubblicazione dell’interpello, l’incarico in corso per almeno un anno
e sei mesi, a meno che non venga rilasciato preventivamente un nulla osta alla presentazione della
candidatura dal Direttore generale o dal Capo del dipartimento di riferimento (paragrafo 4, comma
35, Direttiva n. 5 del 2021). L’eventuale nulla osta deve essere allegato alla manifestazione di
disponibilità.
Per il conferimento dell’incarico dirigenziale di reggenza (di durata annuale salvo cessazione
anticipata per conferimento di incarico in titolarità sulla sede o per altri motivi previsti dalle norme)
potranno inviare la manifestazione di disponibilità soltanto i dirigenti amministrativi e tecnici (sia a
tempo indeterminato che determinato) in servizio presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia.
La selezione verrà effettuata in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e tenendo conto anche dei criteri previsti dal paragrafo 6, comma 6, della Direttiva n.

Riferimenti: Ufficio I, e-mail: drsi.ufficio1@istruzione.it

2

5 del 2021. All’esame delle manifestazioni di interesse pervenute provvederà apposita Commissione
di valutazione da nominare secondo quanto disposto nell’articolo 6 della Direttiva n. 5/2021.
Modalità di presentazione delle istanze e cause di esclusione dalle procedure di selezione.
Gli interessati, che abbiano i requisiti previsti, possono presentare domanda utilizzando 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),

al

seguente

indirizzo:

drsi@postacert.istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 21 marzo 2022.
Contestualmente, i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di trasparenza
e contrasto alla corruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione
dell’incarico, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità (Allegato 3).
La manifestazione di interesse può essere accompagnata da una breve lettera di presentazione del
dirigente nella quale sono rappresentate le motivazioni che avvalorano l’idoneità a ricoprire
l’incarico vacante, in considerazione dei criteri indicati nella Direttiva n. 5 del 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 della domanda di partecipazione a un indirizzo di posta elettronica diverso da
quello specificato nel presente Avviso;
- la presentazione tardiva della domanda di partecipazione, ovvero oltre il termine sopra indicato;
- la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso.
Si ricorda che la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di
selezione, attesa la natura dell’interpello esclusivamente quale strumento di pubblicità dei posti
vacanti per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, non determina in nessun caso il diritto
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al conferimento dell’incarico.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e sul sito istituzionale dell’USR
Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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