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Prot. N. 2883   AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza, 7 settembre 2015 

 

AVVISO 
 
OGGETTO: Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale di cui all’art. 5 del DPR 80      

del 28 marzo 2013 
 
 

In attuazione dell'art.5 commi 1 e 2 del DPR 28 marzo 2013 n.80, in data 2 settembre 2015 è stato 

pubblicato sul sito web del MIUR il Decreto Ministeriale prot. 598 del 10 agosto 2015 concernente 
l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica dei Dirigenti tecnici, del contingente ispettivo che 

concorre a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione coordinando i nuclei di valutazione 
esterna delle scuole.  

Tale decreto fissa in 52 unità la consistenza del contingente, di cui 10 a valere sui posti di dirigente 
tecnico assegnati all'Amministrazione centrale e 42 su quelli assegnati agli Uffici periferici.  

Secondo la distribuzione indicata nella tabella allegata al citato decreto, all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata è assegnata una 1 unità del predetto contingente. 
Al fine di individuare  tale unità di personale fra i Dirigenti tecnici in servizio nella regione Basilicata, le 

SS.LL. sono invitate a presentare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae datato e sottoscritto, 

inviandola all’indirizzo direzione‐basilicata@istruzione.it , entro le ore 23.59 del giorno 14 settembre. 
 

Si precisa che:  
‐  i Dirigenti tecnici del contingente ispettivo svolgono attività di valutazione nei nuclei di valutazione 

esterna, dei quali assumono il coordinamento;   
‐  tale attività impegna i componenti del contingente in misura prevalente ma non esclusiva;   
‐  ad ogni Dirigente tecnico potranno essere assegnate, di norma, da 15 a 25 scuole per ogni anno 

scolastico;   
‐  nell' assegnazione delle scuole si terrà conto delle situazioni di incompatibilità indicate nell' art. 3 del 

Decreto Ministeriale 598/2015;   
‐  gli incarichi saranno conferiti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 19, commi 1 e 1 bis del 

D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, valorizzando anche la pregressa esperienza nelle attività di valutazione.  

 
Si informa che  entro il 21 settembre 2015 questa Direzione procederà alla valutazione delle istanze 

pervenute e all’invio del nominativo individuato alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

la Valutazione del Sistema di Istruzione.  
Entro il 2 ottobre 2015 il Direttore della DGOSV designerà il rappresentante dei Dirigenti tecnici . 

         

         IL DIRIGENTE 

        Claudia DATENA 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs.  39/1993 
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