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AVVISO 

Procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-

ispettiva da attribuire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 

del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 

Come noto, con D.M. prot.n. 3 del 14.5.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 22.5.2020 al 

n. 1352, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 26/5/2020, è stato ripartito il 

contingente di incarichi dirigenziali a tempo determinato con funzioni tecnico-ispettive, conferibili 

per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rifinanziati ai 

sensi della legge dall’art. 2, comma 4 del D.L. 126/2019 convertito con legge 159/2019. 

Ai sensi del citato D.M., sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3 

incarichi da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 d.lgs 30.3.2001, n. 165, previo 

svolgimento di procedura comparativa, per la durata indicata dall’art. 2. 

A seguito dello svolgimento della relativa procedura selettiva, con decreto prot. n. 122 del 

30/07/2020, sono stati assegnati i relativi incarichi per la durata di un anno, prorogati, prima, al 

31/12/2021 (a seguito di nota prot. n. 21379 dell’11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione) e, 

successivamente, al 31/12/2022 (a seguito di nota prot. n. 30623 del 30.12.2021 del Ministero 

dell’Istruzione). 

Dal 2 maggio 2022 sarà disponibile un incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-

ispettiva e pertanto risulta essere necessario rinnovare la procedura selettiva per il relativo 

conferimento per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Gli interessati alla procedura possono presentare domanda utilizzando unicamente il modello 

allegato al presente Avviso (v. Allegato 1), 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 
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drsi@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 02 maggio 2022. 

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. 

La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 

tenuto conto delle esigenze specifiche dell’Ufficio in relazione alle attività istituzionali di 

competenza, verrà svolta in base ai seguenti criteri: 

• competenze acquisite con particolare riferimento alla specializzazione professionale, culturale 

e scientifica desumibile anche dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro, maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso amministrazioni statali; 

• esperienze di direzione e competenze organizzative maturate anche all'estero, presso il settore 

privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 

dell'incarico; 

• risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione. 

I contenuti della funzione ispettivo-tecnica disciplinata dall’articolo 397 del decreto legislativo 16 

aprile 1994. n. 297, oggetto dell’incarico da conferire, sono definiti dall’articolo 3, comma 2, del 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753 e 

attengono alle seguenti aree di competenza: 

- sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; 

- supporto al processo di valutazione e autovalutazione; 

- supporto tecnico-didattico-pedagogico; 

- supporto all’inclusione, alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 
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- supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione. 

L’incarico dirigenziale di cui al presente Avviso deve consentire all’Ufficio Scolastico Regionale di 

fornire ulteriore impulso alle azioni di supporto e di accompagnamento delle istituzioni scolastiche 

autonome, al fine di consolidare gli interventi volti a sostenere il cambiamento organizzativo, 

l’innovazione della didattica, il miglioramento della qualità degli apprendimenti, rafforzamento 

delle azioni di formazione del personale, nonché l’implementazione dei sistemi di valutazione delle 

scuole e del personale. 

Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico, 

essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico, ove presente, e al buon 

esito delle altre procedure di cui all’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.L.gs. 165/01 (collocamento fuori 

ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi 

ordinamenti). 

 
 

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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