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AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI 1 POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE 

PRESSO L’UFFICIO IV DELL’USR PER LA CALABRIA – AT DI VIBO VALENTIA-RISORSE 

ECONOMICO FINANZIARIE E STRUMENTALI PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA CALABRIA, DA CONFERIRE CON INCARICO DI REGGENZA. 

 

Si rende noto che è disponibile il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio IV - 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia - Risorse Economico-Finanziarie e Strumentali presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, le cui competenze sono definite nell’art. 2 comma 2 

del D.M. n. 910 del 18/12/2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.91 del 20 aprile 2015.  

L’incarico viene conferito tramite reggenza, per la durata massima di sei mesi. 

 

Il presente avviso, pubblicato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs 165/2001, è rivolto ai 

dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso gli uffici del Ministero dell’Istruzione. 

 

Le manifestazioni di interesse per l’incarico di reggenza vanno presentate dai dirigenti interessati, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro le ore 23,59 del 23 luglio 2021 

avendo cura di indicare quale oggetto della PEC il medesimo del presente avviso al seguente 

indirizzo: dppr@postacert.istruzione.it utilizzando il modello di domanda allegato al presente 

Avviso (Allegato 1) debitamente  compilato e sottoscritto. 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso, non determina 

in nessun caso il diritto al conferimento dell’incarico. 

 
Alla domanda, in cui andranno dichiarate l’assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39 del 2013, devono essere allegati: 

• copia di un valido documento d’identità; 
• curriculum vitae, dettagliato e sottoscritto. 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula pervenuti, in 

conformità a quanto previsto dal paragrafo 6 della Direttiva n. 5 del 5/1/2021, secondo i criteri 

previsti dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e dalla Direttiva. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del 

Ministero dell’Istruzione e su quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
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