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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 Dirigente con funzioni tecnico ispettive presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

Con nota prot. n. 44937 del 20/09/2022, la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie 

del Ministero dell’Istruzione, ha autorizzato questo Ufficio alla pubblicazione dell’avviso per il 

conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 5bis dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001. 

Con nota prot. n. 29612 del 28/09/2022, è stata comunicata alla Direzione Generale per le Risorse 

Umane e Finanziarie la disponibilità della succitata posizione dirigenziale e il relativo avviso è stato 

pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 30/09/2022. 

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 di livello non generale 

del Ministero dell’Istruzione, con il presente avviso, si procede ad attivare il relativo interpello per il 

conferimento della seguente posizione presso l’USR per la Sicilia: 

- Incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive (livello di graduazione della 

posizione economica "D"). 

Per il conferimento dell’incarico dirigenziale (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; 
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- 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 

5, Direttiva n. 5 del 2021). L’eventuale nulla osta deve essere allegato alla manifestazione di 

disponibilità. 

In subordine, ove non fosse possibile individuare, all’interno della stessa Amministrazione una figura 

pienamente rispondente alle caratteristiche necessarie per ricoprire l’incarico in oggetto, lo stesso 

potrà essere conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. 

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.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 succitata. 

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  14 ottobre 

2022. 

Contestualmente, gli aspiranti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di 

trasparenza e contrasto alla corruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
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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 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; 

- 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 

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 

Giuseppe Pierro 
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