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AVVISO 
 

Interpello ai sensi del paragrafo 9, della Direttiva del Ministro dell’istruzione n. 5 

del 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali del Ministero dell’istruzione. Procedura di conferimento ad 
interim dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione degli Uffici 
IV, VII - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ai sensi dell’articolo 19 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. 

 

Ad esito delle procedure di interpello indette il 22 febbraio 2021, con Avviso prot. 
n. 1875, pubblicato sui siti internet del Ministero dell’istruzione e di questo Ufficio 
Scolastico Regionale, sono risultati vacanti, per assenza di candidature da parte di 
dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e di posti conferibili ai sensi 
dell’articolo 19, commi 5bis e 6, i seguenti uffici di livello non generale: 

- UFFICIO IV - Studente, integrazione e partecipazione – Ambito territoriale di 
Alessandria e Asti, livello retributivo fascia C;  

- UFFICIO VII – Ambito Territoriale di Novara, livello retributivo fascia C; 
 
In considerazione del fatto che, ai sensi del paragrafo 9 della Direttiva del 

Ministro n. 5 del 5 gennaio 2021 e ai fini del buon andamento: 
 
- ricorrono motivate esigenze organizzative e funzionali in relazione alle urgenti 

esigenze conseguenti alla straordinaria emergenza pandemica in atto e alla 
necessità di garantire la piena operatività degli uffici dell’Amministrazione 
periferica nell’espletamento delle complesse operazioni gestionali prodromiche 
al regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

- non sono in corso al momento procedure concorsuali per il reclutamento di 
dirigenti amministrativi; 

- non vi è la possibilità per lo scrivente Ufficio di conferire incarichi dirigenziali 
di livello non generale ai sensi dell’articolo 19, commi 5bis e 6, avendo esaurito 
il contingente a tal fine assegnato dal Ministero dell’istruzione con il D.M. 8 
aprile 2015, n. 207, registrato alla Corte dei Conti in data 9.4.2015, fg.1325, 
come modificato dal D.M. del 18.01.2016 n. 7,  dal D.M. 30 giugno 2016, n. 
527, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2016, foglio n. 2944 e dal D.M. 9 
novembre 2018, n. 717, registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 2018, 
foglio n. 3512; 

- vi è l’esigenza di assicurare continuità nella direzione degli Uffici in questione 
avvalendosi prioritariamente di dirigenti in servizio presso l’Ufficio Scolastico 



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Unità organizzativa: Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

Regionale che abbiano già ricoperto incarichi dirigenziali analoghi a quelli da 
conferire; 

con il presente Avviso si intende acquisire con procedura d’urgenza la 
manifestazione di interesse al conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale non 
generale di direzione degli Uffici sopra specificati, nel rispetto dei criteri generali della 
Direttiva del Ministro n. 5 del 5 gennaio 2021, in quanto compatibili. 

Gli interessati  possono presentare domanda utilizzando unicamente il modello 
allegato al presente Avviso (Allegato domanda), 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) o posta elettronica ordinaria (PEO), ai seguenti indirizzi: 
drpi@postacert.istruzione.it e direzione-piemonte@istruzione.it, improrogabilmente 
entro e non oltre le ore 23.59 del 19 aprile 2021.  

Contestualmente, i candidati devono dichiarare nella domanda, 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. 

In relazione ai compiti e alle funzioni proprie delle posizioni da ricoprire, le 
candidature saranno esaminate in base ai seguenti criteri:  

- consolidata esperienza maturata nella definizione e gestione delle politiche 
relative alle competenze degli incarichi da conferire;  

- approfondita conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del sistema 
scolastico desumibile dalle pregresse esperienze professionali;  

- le attitudini e le capacità professionali, desumibili da precedenti esperienze 
lavorative, nella gestione di strutture che richiedano attività di raccordo con altre 
strutture interne ed esterne all’Amministrazione. 

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-nongenerali, nonché 
dell’USR Piemonte, in home page e nella sezione “Amministrazione trasparente” al link 
http://www.istruzionepiemonte.it/incarichidirigenziali-non-generali-pubblicazioni. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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