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Torino, 20 aprile 2017 
 

AVVISO 

 

Procedura per il conferimento di incarico di livello dirigenziale non generale 
ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 

2001, e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di 
un posto di dirigente con funzione ispettivo-tecnica, posizione economica 

livello C. 

 

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte intende avviare con il presente 
avviso la procedura comparativa per il conferimento di un incarico di livello 
dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla 
copertura di un posto di dirigente con funzione ispettivo-tecnica, posizione economica 
livello C, resosi disponibile a seguito del  collocamento a riposo di una unità di 
personale appartenente al corpo ispettivo regionale, di cui all’articolo 4, del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 920, 
recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte”. 

 Tale incarico è stato individuato sulla base del contingente complessivo stabilito 
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2015, n. 
207, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2015, foglio n. 1325, come modificato 
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 giugno 2016, 
n. 527, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2016, foglio n. 2944. 

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: 

� collaborazione per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato; 
� sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi;  
� supporto al processo di valutazione e autovalutazione; 
� supporto tecnico-didattico-pedagogico;  
� funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle 

devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle 
prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici;  

� supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti 
dall’Amministrazione. 

Nella valutazione comparativa dei curricula dei candidati si terranno in 
particolare considerazione le competenze nell’area scientifico-tecnologica per 
consentire all’Ufficio scolastico regionale di fornire, attraverso il suo corpo ispettivo, 
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ulteriore impulso alle azioni di supporto e di accompagnamento delle istituzioni 
scolastiche autonome, finalizzate a favorire l’innovazione della didattica e il 
miglioramento della qualità degli apprendimenti degli studenti, anche in ragione degli 
obiettivi di sistema previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale e nel Piano 
nazionale di formazione dei docenti. 

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: 
drpi@postacert.istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 

28 aprile 2017.  

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, verrà svolta tenendo conto delle attitudini e capacità 
professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di  
appartenenza  e  della  relativa valutazione, delle  specifiche  competenze  
organizzative  possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente 
maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre  amministrazioni pubbliche, 
purché attinenti  al  conferimento  dell'incarico. 

       

 

Il Direttore Generale 
Fabrizio Manca 
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