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AVVISO 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità di n.5 posizioni dirigenziali non generali per 
l’espletamento di funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte con sufficiente specializzazione (posizione retributiva D). 

 

Si rende nota la disponibilità di n.5 posizioni dirigenziali non generali per 
l’espletamento di funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte con sufficiente specializzazione (posizione retributiva D)  

Le relative competenze sono disciplinate in via generale dall’art 397 del Decreto 
Legislativo n. 297 del 1994 ed individuate nella Direttiva del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ,sulla Funzione ispettiva prot. n. 1046 del 28/12/2017.  

L’incarico sarà conferito ai sensi dell’art.19, comma 10, del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 ai dirigenti di ruolo titolari della funzione ispettiva tecnica presso il 
Ministero dell’Istruzione.  

Le candidature saranno valutate, da un’apposita Commissione, in conformità ai 
criteri previsti dall’art. 19, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in quanto compatibili, 
dal paragrafo 6, comma 6, della Direttiva n. 5 del 2021, tenuto conto: 

 
a) dell’attitudine e della capacità professionale del dirigente e del suo percorso 

formativo; 
b)  delle specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, della 

capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni 
dimostrate nell’ambito delle precedenti esperienze professionali; 

c)  dell’attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con 
particolare esperienza nella gestione di progetti complessi; 

d)  delle esperienze di direzione e di ispezione maturate, eventualmente anche 
all’estero, sia presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche, 
coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato con l’incarico da 
conferire; 

e)  dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e 
relativa valutazione. 
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Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, termini, esclusioni  

 

Gli interessati alla procedura possono presentare domanda compilando 
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 25 marzo 2021. Con riferimento al 
curriculum vitae gli aspiranti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute, 
in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 
Contestualmente, i candidati devono dichiarare, in conformità alla normativa in 

tema di trasparenza e contrasto alla corruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità, 
compilando e sottoscrivendo (con firma digitale o autografa) il modello allegato al presente 
Avviso (Allegato n. 2). 

 
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, ovvero oltre il termine sopra 
indicato; 

- la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso. 

  
Nella PEC deve essere indicato il seguente oggetto:  

“Disponibilità incarico art. 19, comma 10, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Funzioni 
tecnico-ispettive sufficiente specializzazione (posizione retributiva D)” 

Si ricorda che la presentazione delle domande, 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. 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
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 Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione alla pagina 
https://www.miur.gov.it/web/guest/avvisi-per-incarichi-dirigenziali-generali-e-non-
generali e sul sito istituzionale dell’USR Piemonte, in home page e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” al link http://www.istruzionepiemonte.it/incarichi-
dirigenziali-non-generali-pubblicazioni. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 
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