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A V V I S O 

OGGETTO: Avviso di disponibilità di una posizione dirigenziale non generale per 
l’espletamento di funzioni tecnico ispettive con il ruolo di coordinatore presso l’Ufficio scolastico 
regionale per la Calabria 
 

Si rende nota la disponibilità, a decorrere dal 25 maggio 2021, di una posizione dirigenziale 
non generale per l’espletamento di funzioni tecnico-ispettive con il ruolo di Coordinatore presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (posizione retributiva B) le cui competenze sono 
disciplinate in via generale dall’art 397 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 ed individuate nella 
Direttiva del Ministro sulla Funzione ispettiva prot. n. 1046 del 28/12/2017 con cui è stato approvato 
l’atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica, nonché dal D.M. n. 910 del 18 
dicembre 2014, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 91 del 2015 recante il regolamento di 
organizzazione ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria. 

L'incarico sarà conferito ai sensi dell'art. 19, c. 10 D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. e ii., ai dirigenti 
di ruolo titolari della funzione ispettiva tecnica presso il Ministero dell’Istruzione; in mancanza di 
manifestazioni di interesse da parte di dirigenti appartenenti alle categorie sopra elencate, si procederà 
a esaminare le eventuali candidature dei dirigenti scolastici e di dirigenti appartenenti ad altre 
amministrazioni, per verificare la possibilità di conferire l’incarico a tempo determinato, ai sensi 
dell'art.19, c. 5 bis D.Legs.n.165/2001 e ss.mm. e ii.. 
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 13/04/2021 avendo cura di indicare 
quale oggetto della PEC il medesimo del presente avviso. 
Contestualmente, gli interessati devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di trasparenza 
e contrasto alla corruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ovvero la 
disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità, compilando e sottoscrivendo (con firma 
digitale o autografa) il modello allegato al presente Avviso. 
Eventuali candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati saranno 
considerate inammissibili. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 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 manifestazione di interesse potrà essere accompagnata da una breve lettera di presentazione, nella 
quale sono rappresentate le motivazioni che avvalorano l’idoneità a ricoprire l’incarico di cui trattasi, 
in considerazione dei criteri indicati dalla Direttiva, n. 5.del Ministro dell’istruzione del 5 gennaio 
2021. 
Alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità e il curriculum vitae, con 
riferimento al quale gli aspiranti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute, in 
conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione ai sensi dell’articolo 6 della predetta 
Direttiva, tenendo conto dell’attitudine e della capacità professionale del dirigente e del suo percorso 
formativo, rilevati dai curriculum vitae, delle specifiche conoscenze e competenze organizzative 
possedute, della capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni 
dimostrate nell’ambito delle precedenti esperienze  professionali, dell’attitudine alla direzione di team 
e all’attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza nella gestione di progetti complessi, 
desumibili dal curriculum vitae, delle esperienze di direzione e di ispezione maturate, eventualmente 
anche all’estero, sia presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche, desumibili dal 
curriculum vitae e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato con l’incarico da conferire, 
dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e 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.). In ogni caso i Dirigenti interessati, per 
poter partecipare alla presente procedura, 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, Direttiva n. 5 del 5 gennaio 2021). 
L’eventuale nulla osta va allegato alla manifestazione di disponibilità. 
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. 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giovanna Boda 
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