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AVVISO 
 

Oggetto: Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con 

funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 

del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107  

 

Si rende noto che, con D.M. prot.n. 3 del 15/05/2020, registrato alla Corte dei Conti in 

data 22/05/2020 al n. 1352, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 26/5/2020, è 

stato ripartito il contingente di incarichi dirigenziali a tempo determinato con funzioni tecnico-

ispettive conferibili per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107, rifinanziati dall’art. 2, comma 4, del D.L. 126/2019, convertito con Legge 159/2019.  

Ai sensi del citato D.M., sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia n. 5 incarichi, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’art. 19 D.Lgs. 

30.3.2001, n. 165, previo svolgimento di procedura comparativa, per la durata indicata 

dall’art. 2.  

Il trattamento economico per i suddetti incarichi (posizione retributiva D di cui al DCD n. 

11 del 6.03.2015) è il seguente: stipendio tabellare: € 45.260,77; retribuzione di posizione 

parte fissa: € 12.565,11; retribuzione di posizione parte variabile: € 804,39, 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 il modello 

allegato al  presente Avviso (allegato 1) e trasmettendolo, unitamente al proprio curriculum 

vitae e a copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata drlo@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 

23.59 del giorno 10/06/2020, avendo cura di indicare quale oggetto della PEC il medesimo 

oggetto indicato nel presente avviso.  

Il curriculum vitae allegato alla candidatura dovrà essere aggiornato, datato e  

debitamente firmato e dovrà riportare esclusivamente gli elementi salienti e rilevanti afferenti 

alle attitudini,  alle capacità e alle esperienze professionali maturate dal candidato, 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. 
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Eventuali candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati 

saranno considerate inammissibili. L’USR per la Lombardia 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. 

La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e tenuto conto delle esigenze specifiche dell’Ufficio in relazione alle attività istituzionali 

di competenza, verrà svolta in base ai seguenti criteri:  

 competenze acquisite, con particolare riferimento alla specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, con riferimento anche alla valutazione ivi conseguita, nonché 

da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze di lavoro, maturate 

per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali;  

 specifiche esperienze maturate nel settore scolastico e coerenti con le finalità di 

cui all’ art. 1, comma 94, della Legge 107 con riferimento al sistema nazionale di 

valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 

 esperienze di direzione maturate anche all'estero, presso il settore privato o 

presso altre  amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento  

dell'incarico;  

 risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza  e  

relativa valutazione. 

 
Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico, 

essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico, ove presente, e al buon 

esito delle altre procedure di cui all’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.L.gs. 165/01 (collocamento 

fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi 

ordinamenti). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
mailto:drlo.ufficio1@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/

		2020-06-03T14:48:56+0000
	CELADA AUGUSTA


		2020-06-03T17:03:41+0200
	Milano
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010991.03-06-2020




