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AVVISO   

 
OGGETTO: Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte. 
 
Si rende noto che, a seguito del collocamento a riposo del Dirigente preposto, sarà disponibile, a decorrere 
dal 5 dicembre 2013, l’Ufficio  I “Affari generale, personale e servizi della Direzione generale. 
Gestione del personale della scuola”, facente parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Le competenze  connesse alle funzioni e ai compiti previsti per il predetto Ufficio I dal D.M. 
29.12.2009, sono le seguenti: 
o Affari generali. 
o Pianificazione ed allocazione risorse umane dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
o Gestione, formazione e aggiornamento del personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
o Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. 
o Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto alla Direzione Generale. 
o Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente ed educativo e ed A.T.A. 
o Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. 
o Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. 
o Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. 
o Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici. 
o Protocolli d’intesa e Convenzioni. 
o Interrogazioni parlamentari e regionali sulle materie di competenza. 
o Monitoraggio regionale in materia di trattamento di quiescenza e previdenza e rapporti con 

l’INPDAP in materia pensionistica. 
o Gestione dei dirigenti tecnici, incarichi ispettivi 
 
Il suddetto incarico sarà conferito secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 19, comma 1 e 1 bis, 
del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni  ai dirigenti di seconda fascia in servizio 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 
 
Le candidature dei dirigenti interessati  dovranno pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2013, 
corredate da curriculum vitae datato e sottoscritto, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
- silvanadicostanzo2@gmail.com 
- concetta.noto@istruzione.it 
 
Considerato che a seguito dell’assegnazione dell’incarico di direzione dell’Ufficio I potrebbe  rendersi 
necessaria una riorganizzazione, in senso lato, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si invitano 
i dirigenti  in servizio presso lo stesso Ufficio a presentare la propria candidatura, nei termini di cui sopra,  
per la copertura degli Uffici che dovessero rendersi disponibili nel corso delle operazioni. 
 
                                                                                                                Il   Direttore Generale 
                                                                                                                  Giuliana Pupazzoni 


