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AVVISO 

 

Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 
19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti” 
prevede, all’articolo 1, comma 94, l’attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi 
temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, di durata non 
superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione 
della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del 
sistema nazionale di valutazione; 

Con D.M. n. 882 del 12.11.2015 registrato alla Corte dei Conti in data 
22.12.2015, al n. 4815, sono stati assegnati all’USR per la Sardegna n. 1 posto di 
funzione, da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, a persone di  
particolare  e  comprovata  qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, 
del d.lgs 30.3.2001, n. 165.  

Tale posto verrà assegnato tenendo conto delle vacanze di organico dei dirigenti 
tecnici dell’U.S.R. Sardegna con copertura di 1 posto di “funzione tecnica con 
sufficiente specializzazione – posizione economica D” di cui al Decreto del Capo 
Dipartimento Programmazione e Gestione  delle risorse umane e strumentali n. 2982 del 
13 marzo 2015. 

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando, per ciascun posto 
disponibile, il modello allegato alla presente (allegato 1) e trasmettendolo, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente al proprio 
curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, entro sette giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
drsa@postacert.istruzione.it. 

La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs 30 
marzo 2001, n. 165, verrà svolta tenendo conto della particolare e comprovata  
qualificazione professionale del candidato, che abbia svolto attivita' in organismi ed  
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze 
di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 
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comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per 
l'accesso alla dirigenza, o che provenga dai settori della ricerca, della docenza 
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.  

 

Il Direttore Generale  

         Francesco Feliziani  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2    del D.Lgs  n. 39/1993. 

 


