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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it

drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

AVVISO
Avviso di disponibilità dell’incarico dirigenziale dell’Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia.
Ufficio legale, contenzioso e disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Facendo seguito alla comunicazione pubblicata in data 25/03/2021 sul sito del Ministero
dell’Istruzione concernente la disponibilità dei posti di funzione dirigenziale non generale vacanti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ai sensi di quanto disposto della Direttiva del
Ministro dell’Istruzione del 5.01.2021, n.5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli
incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione, si rende noto che a decorrere dal giorno 12
agosto 2021 sarà vacante il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio IV (“Ambito
territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria (posizione retributiva D di cui al D.C.D. n. 11/2015). Le relative competenze sono
disciplinate dall’art. 2 del D.M. 915 del 18/12/2014.
Con il presente avviso sono indette contestualmente due procedure comparative, in
successione cronologica tra loro, la seconda delle quali sarà attivata soltanto qualora si accerti che
non è possibile assegnare la titolarità in esito alla prima procedura.
1)

AVVISO PUBBLICO, rivolto a tutti i Dirigenti amministrativi di ruolo del Ministero
dell’Istruzione, di disponibilità dell’incarico di funzione dirigenziale non generale di
titolarità dell’Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e
disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria,
e, in caso di mancata assegnazione del predetto incarico di titolarità,

2)

AVVISO PUBBLICO, rivolto ai Dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, sia con contratto a tempo indeterminato
che con contratto a tempo determinato, di disponibilità dell’incarico di reggenza del
medesimo dell’Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e
disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Qualora non pervenissero domande né per l’incarico di titolarità né per l’incarico di
reggenza, sarà conferito d’ufficio un incarico di reggenza a uno dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici
in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, tenendo conto della viciniorietà e della
continuità dell’azione amministrativa.

Le manifestazioni di disponibilità per l’incarico di titolarità o per l’incarico di reggenza,
vanno presentate dai dirigenti interessati utilizzando unicamente il modello allegato al presente
avviso (Allegato 1) che deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa e trasmesso,
unitamente alla copia di un valido documento di identità, e al proprio curriculum vitae dettagliato,
aggiornato, datato e sottoscritto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al
seguente indirizzo: drli@postacert.istruzione.it ,improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59
del 22/07/2021. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “candidatura per l’Ufficio IV USR per
la Liguria”.
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.
Costituiscono cause di esclusione alla procedura:
- la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di partecipazione
e del curriculum vitae;
- la presentazione della domanda oltre il termine sopra indicato;
- la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente avviso.

Gli aventi titolo interessati a partecipare alla procedura comparativa per la titolarità
dell’Ufficio dovranno aver superato il periodo di prova e non essere soggetti a vincolo quinquennale
di permanenza nella sede di prima nomina di cui all'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs n. 165/2001.
I dirigenti che abbiano un incarico in corso da un periodo inferiore ad 1 anno e 6 mesi
dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla procedura in esame il nullaosta del Direttore
Generale di riferimento in applicazione dell’art.4, comma5, della Direttiva n.5 del 5 gennaio 2021.
La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula
pervenuti, da parte di un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria come prevista al paragrafo 6, punti da 1 a 5, della Direttiva del
Ministro dell'Istruzione n. 5/2021.
La selezione verrà effettuata in conformità ai criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs
165/2001 e, in quanto compatibili, dei criteri riportati nel paragrafo 6, punto 6, della suddetta
Direttiva ed in particolare tenendo 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 ed all’attuazione di progettualità ampie con
particolare esperienza nella gestione di progetti complessi;
d) delle esperienze di direzione e di ispezioni maturate, eventualmente anche all’estero, sia
presso il settore privato che presso pubbliche amministrazioni pubbliche, desumibili da
curriculum vitae e 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 relative
valutazioni.
L'eventuale selezione non costituisce garanzia del conferimento dell'incarico, essendo lo
stesso subordinato all'esito della registrazione da parte degli organi di controllo.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale
(https://www.istruzioneliguria.it) e trasmesso al Ministero dell'Istruzione per la pubblicazione sul
sito web dello stesso Ministero https://www.miur.gov.it/web/guest/avvisi-per-incarichi-dirigenzialigenerali-e-non generali
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