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AVVISO 

Di disponibilità di n. 1 posto di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio III – Ambito 

Territoriale di Crotone dell’USR Calabria 

 

Si rende nota la disponibilità del posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio III - Ambito 

Territoriale di Crotone (Politiche giovanili, esami di Stato, istruzione per gli adulti, progetti e 

programmi comunitari) presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (posizione retributiva 

B), le cui competenze sono riportate nell’art. 3 del DM n. 910/2014. 

L’incarico dirigenziale sarà conferito ai sensi del comma 5 dall’art. 19, comma 1 bis del D.Lgs. 

165/2001. 

Laddove non dovessero pervenire manifestazioni di disponibilità per il conferimento dell’incarico di 

titolarità saranno valutate le disponibilità per il conferimento dell’incarico di reggenza. 

Gli interessati alla procedura possono presentare domanda compilando unicamente il modello allegato 

al presente Avviso (v. Allegato 1), che deve essere sottoscritto (con firma digitale o autografa) e 

trasmesso, unitamente alla copia di idoneo documento di identità in corso di validità e al proprio 

curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto (con firma digitale o autografa), esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: drcal@postacert.istruzione.it, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15/19/2020. 

Le candidature saranno valutate tenendo conto prioritariamente delle seguenti esperienze professionali: 

 - Incarichi dirigenziali presso il M.I. relativi ad Uffici con competenze attinenti all’incarico da 

svolgere. 

- Altri incarichi dirigenziali presso il M.I. 

- Altri incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni 

 

Il Direttore Generale 

  Maria Rita Calvosa 
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