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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Procedura per il conferimento di incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio VII,
ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m. e i.
Con riferimento alla Direttiva del Ministro dell’Istruzione del 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione, si rende noto che presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si è reso disponibile, in esito alla riorganizzazione degli Uffici
dell’Amministrazione centrale, il seguente incarico dirigenziale non generale:
UFFICIO VII - Ambito territoriale di Lecco e attività̀ esercitate a livello regionale in merito a:
personale della scuola (livello di gradazione economica B)
L’incarico sarà conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m. e i.,
ai dirigenti del ruolo unico dell’ex MIUR.
Le competenze previste per il conferimento del suddetto incarico sono definite dall’art. 3 del D.M. 916 del
18 dicembre 2014. (Allegato 1)
L’interpello è rivolto ai dirigenti del ruolo unico del Ministero dell’Istruzione (ex MIUR) con incarico nelle
strutture amministrative dell’Amministrazione centrale e periferica, che abbiano superato il periodo di prova
e si trovino nelle seguenti condizioni di status:
− non essere soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nell’incarico, di cui all’articolo 35,
comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001;
− aver svolto, al momento della pubblicazione dell’interpello, l’incarico in corso per almeno un anno
e sei mesi, a meno che non venga rilasciato preventivamente nulla osta alla presentazione della
candidatura dal Direttore generale o dal Capo del dipartimento di riferimento (paragrafo 4, comma
5, Direttiva n. 5 del 2021).
L’eventuale nulla osta va obbligatoriamente allegato alla manifestazione di disponibilità̀.
In via subordinata al conferimento a dirigenti del ruolo unico del Ministero dell’Istruzione, l’incarico in parola
potrà essere conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis o, in subordine, comma 6 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, a dirigenti non appartenenti ai ruoli del Ministero
dell’Istruzione, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
La selezione verrà̀ effettuata in conformità̀ al disposto di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e tenendo conto anche dei criteri previsti dal paragrafo 6, comma 6, della Direttiva n.
5 del 5 gennaio 2021. All’esame delle manifestazioni di interesse pervenute provvederà un’apposita
Commissione di valutazione da nominare secondo quanto disposto nell’articolo 6 della Direttiva n. 5/2021,
composta da soggetti che non siano in conflitto di interesse anche potenziale con l’incarico oggetto del
presente Avviso.
Modalità̀ di presentazione delle manifestazioni di interesse, termini, esclusioni
Tutti gli interessati come sopra indicati possono presentare domanda utilizzando unicamente il modello
allegato al presente Avviso (Allegato 2), che deve essere sottoscritto, con firma digitale o autografa, e
trasmesso, unitamente alla copia di un documento di identità̀ in corso di validità̀ e al proprio curriculum
vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, con firma digitale o autografa, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: drlo@postacert.istruzione.it, improrogabilmente
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 14 agosto 2022.
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Contestualmente, tutti gli aventi titolo interessati devono dichiarare, in conformità̀ alla normativa in tema
di trasparenza e contrasto alla corruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità̀, ovvero la
disponibilità̀ a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità̀, compilando e sottoscrivendo, con firma
digitale o autografa, il modello allegato al presente Avviso.
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:
“Manifestazione di interesse per incarico ex comma 5 e, in subordine 5bis e 6, art. 19 D.L.gs.30 marzo
2001, n.165 - Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività̀ esercitate a livello regionale in merito a:
personale della scuola”
Si ricorda che la presentazione delle domande, attesa la natura dell’interpello esclusivamente quale
strumento di pubblicità̀ dei posti vacanti per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, non determina
in nessun caso il diritto al conferimento dell’incarico. L’eventuale selezione non costituisce garanzia di
conferimento dell’incarico, essendo lo stesso subordinato all’esito della registrazione da parte degli organi
di controllo.
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 Lombardia all’indirizzo https://usr.istruzione.lombardia.gov.it, in home page,
nell’area in evidenza, sino al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità.
La Direttiva del Ministro dell’istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità̀ per il
conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’istruzione, è reperibile sul sito web istituzionale
del Ministero, al link https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-generali.
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