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AVVISO 

 
 

Avviso di disponibilità per il conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Ufficio V dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto 

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Si rende noto che, a decorrere dal 20 settembre 2020 , presso questo Ufficio Scolastico 

Regionale, si renderà disponibile l’incarico dirigenziale dell’Ufficio V “Ambito territoriale di 

Imperia. Gestione risorse finanziarie e strumentali”, le cui competenze sono riportate 

nell’Allegato 1. 

Gli interessati potranno partecipare alla procedura comparativa presentando la propria 

manifestazione di disponibilità al conferimento dell’incarico in oggetto, esclusivamente tramite 

il modello di domanda allegato (All. 2) da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), 

unitamente al proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto e da una copia di 

un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 23:59 del 29/07/2020, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drli@postacert.istruzione.it. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni implicherà l’esclusione dalla procedura.  

La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e tenuto conto delle esigenze specifiche dell’Ufficio in relazione alle attività istituzionali di 

competenza, sarà svolta in base ai seguenti criteri: 

- attitudini e capacità professionali del candidato in relazione all’incarico da ricoprire, 

desumibili dai titoli posseduti e dai servizi prestati presso l’Amministrazione scolastica 
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- risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa 

valutazione  

- specifiche competenze organizzative possedute, nonché esperienze di direzione 

eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni 

pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. 

 

Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento 

dell’incarico, essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico e al buon 

esito delle altre procedure di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (collocamento 

fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi 

ordinamenti), oltre che al positivo esito del controllo preventivo da parte della competente 

Sezione di controllo della Corte dei Conti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
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