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AVVISO 

 

Annullamento avviso prot. n. 1180 del 4 febbraio 2021 relativo alla procedura 

di interpello per il conferimento di n. 2 incarichi  di livello dirigenziale non 
generale (Ufficio I e VI dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte) da 
conferire  ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 

30 marzo 2001 o, in subordine, ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6   del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.   

 

 

Si comunica che, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero 

dell’istruzione - sezione “Amministrazione trasparente”- della Direttiva del Ministro n. 5 
del 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2021 n. 
216, pubblicazione comunicata con nota n. 186 del 5 febbraio 2021 del Capo del 
Dipartimento per la programmazione e risorse umane e finanziarie, l’Avviso prot. n. 

1180 del 4 febbraio 2021, pubblicato sul sito sul sito internet dell’USR Piemonte, in 
home page e nella sezione “Amministrazione trasparente” al link 

http://www.istruzionepiemonte.it/incarichi-dirigenziali-non-generali-pubblicazioni/, e 
sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, sezione “Avvisi per incarichi dirigenziali 

generali e non generali” al link https://www.miur.gov.it/web/guest/avvisi-per-incarichi-
dirigenziali-generali-e-non-generali  è annullato. 

La Direttiva n. 5/21, in vigore dal 4 febbraio u.s., contiene infatti modifiche 

sostanziali tali da innovare radicalmente l’impianto delle procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali precedentemente disciplinato dalla Direttiva 19 febbraio 2008, n. 

26, così come integrata dal D.M. 16 luglio 2019, n. 667, la quale viene espressamente 
abrogata dalla prima. 

Questa Amministrazione provvederà al rinnovo della procedura in oggetto in 

conformità alle nuove disposizioni introdotte dalla sopra richiamata Direttiva n. 5/21. 
Le manifestazioni di disponibilità eventualmente già inviate  dagli interessati dovranno 

essere riproposte nelle forme e nelle modalità indicate nel nuovo Avviso che attiverà la 
relativa procedura di interpello. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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