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AVVISO PUBBLICO 
 

Si comunica che è  vacante il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio II 

(Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

La retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, corrisponde alla “posizione D” di 

cui al D.C.D. n. 11/2015. 

Sulla base di quanto previsto dal comma 1 bis, dell’art. 19 del d.lgs. n.165/2001, in materia 

di pubblicità della vacanza delle posizioni dirigenziali, con il presente avviso si procede 

contestualmente all’acquisizione di candidature: 

1) per il conferimento dell’incarico dirigenziale di titolarità ai sensi del comma 5, dell’art. 19 

del d.lgs. n.165/2001 

 

o, qualora non sia possibile conferire l’incarico di titolarità 

 

2) per il conferimento dell’incarico di reggenza. 

 

Sono indette contemporaneamente due distinte 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 in servizio negli 

Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica dell’ex M.I.U.R., di disponibilità 

dell’incarico di funzione dirigenziale non generale di titolarità dell’Ufficio II dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata; 

 

                  in caso di mancata assegnazione del predetto incarico di titolarità Dirigenti  

 

 

2) AVVISO PUBBLICO, rivolto ai Dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso    

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di disponibilità dell’incarico di reggenza 

del medesimo Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. 

 

Per il conferimento del suddetto incarico si terrà conto dei criteri di scelta previsti dal 

comma 1 dell’art. 19 del D. L.gs. 165/01, con particolare riferimento alla specifica esperienza 

pregressa nelle materie di competenza dell’Ufficio in oggetto 

 

È possibile presentare la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico di titolarità o 

per l’incarico di reggenza, entro le ore 23.59 del giorno 26  ottobre 2020, inviando la propria 

candidatura datata e sottoscritta digitalmente e trasmettendola esclusivamente tramite posta 
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elettronica certificata unitamente al proprio curriculum vitae e alla copia di un valido documento di 

identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata: drba@postacert.istruzione.it. 

 

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: “candidatura per l’Ufficio II (Ordinamenti 

Scolastici – Istruzione non statale). 

Farà fede la data di spedizione rilevabile dalla PEC e non saranno prese in considerazione le 

candidature che dovessero pervenire oltre il suddetto termine di scadenza. Quest’Ufficio non 

assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da eventuali 

disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

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

incarico di titolarità, essendo lo stesso subordinato alla risoluzione discrezionale del precedente 

incarico e al buon esito del controllo preventivo da parte della competente Sezione di controllo della 

Corte dei Conti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA  
                                                                                Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Seg. A.R. 
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