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(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

AVVISO 
 
Oggetto: Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale non generale per la 

direzione dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 e, in subordine, comma 5 bis del Decreto Legislativo 
n. 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 informa che presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto risulta disponibile, con 

decorrenza dal 21 aprile 2021, n. 1 posto di livello dirigenziale non generale di direzione 

dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona. 

L’incarico sarà̀ conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 

marzo 2001, n.165 e s.m. e i., ai Dirigenti del ruolo unico dell’ex MIUR e, in subordine, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5 bis del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i., ai 

Dirigenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., ovvero di organi costituzionali. 

Si rende, pertanto, noto che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 1 

incarico dirigenziale di livello non generale presso l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le cui competenze sono definite nell’art. 3 del 

D.M. n. 925 del 18/12/2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.91 del 20 aprile 2015. Il trattamento economico per il suddetto incarico 

dirigenziale (posizione retributiva C di cui al DCD n. 11 del 6 marzo 2015) è il seguente: 

stipendio tabellare: € 45.260,77; retribuzione di posizione parte fissa: € 12.565,11; 

retribuzione di posizione parte variabile: € 10.819,39, oltre alla retribuzione annuale di 

risultato (a titolo meramente indicativo, è stata da ultimo attribuita, nel caso di valutazione 

massima, quella di € 27.026,25). 

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando e firmando unicamente il 

modello allegato al  presente Avviso – corredato anche dalle dichiarazioni conformi alla 

normativa in tema di assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità  - (allegato 1)  e 

trasmettendolo da un indirizzo pec, unitamente al proprio curriculum vitae e copia di 

documento di identità in corso di validità, esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata drve@postacert.istruzione.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 6 marzo 2021 avendo cura di indicare quale oggetto della PEC il medesimo del 

presente avviso.  

La candidatura dovrà essere corredata da curriculum vitae, aggiornato, datato e  debitamente 

firmato, che dovrà riportare esclusivamente gli elementi salienti e rilevanti afferenti alle 

attitudini e alle capacità e alle esperienze professionali maturate, in relazione alla natura e alle 

caratteristiche dell’incarico da conferire, con in calce la dichiarazione che tutte le informazioni 

indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 

445/2000. 

Eventuali candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati saranno 

considerate inammissibili. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto non assume alcuna 

responsabilità per la mancata ricezione delle disponibilità derivante da eventuali disguidi o 

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

Il suddetto incarico viene conferito in applicazione dei criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del 

D.Lvo 165/2001 e s.m. e i. e della suddetta Direttiva del Ministro dell’Istruzione n. 5/2021, 

tenuto conto: 

a)     della  natura  e  delle caratteristiche degli obiettivi prefissati; 

b)  della complessità dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona; 
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c)  delle attitudini e capacità professionale; 

d)  delle specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale 

e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito 

delle precedenti esperienze professionali; 

e)  dell’esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con apporti 

innovativi; 

f)  dell’attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con 

particolare esperienza nella gestione di progetti complessi; 

g)  delle  esperienze  di   direzione  e di organizzazione maturate, eventualmente anche 

all'estero, sia presso il settore privato che presso altre  amministrazioni pubbliche,  

purché  attinenti  al  conferimento  dell'incarico; 

h)  dei  risultati  conseguiti  in precedenza nell'amministrazione  di  appartenenza  e  

della  relativa valutazione. 

 

Gli aventi titolo interessati a partecipare alla procedura comparativa dovranno aver superato il 

periodo di prova e non essere soggetti a vincolo quinquennale di permanenza nella sede di 

prima nomina (Art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. e i.). 

Si precisa altresì che i dirigenti con incarico nelle strutture amministrative dell’Amministrazione 

centrale e periferica per poter presentare la manifestazione di interesse all’incarico in 

questione devono 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 un nulla 

osta alla presentazione della candidatura dal Direttore generale o dal Capo del dipartimento di 

riferimento (Paragrafo 4, comma 5, della Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 5/2021). 

L’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico, essendo lo stesso 

subordinato all’esito della registrazione da parte degli organi di controllo e all’eventuale 

risoluzione dell’attuale incarico in essere.  

 

 

(allegato 1 : modello di domanda) 

 
 
 
 
 

                                    IL DIRETTORE GENERALE 
             Carmela PALUMBO 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                              e norme ad esso connesse 
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