MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. AOODRVE 10351/A41a

Venezia, 9 luglio 2013

AVVISO
Oggetto:

avviso di disponibilità posto vacante di funzioni dirigenziali non generali.
Ufficio V - Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali.
Progetti europei. Edilizia scolastica - dell’U.S.R. Veneto

ATTESO che, per effetto del D.D.G. Risorse Umane del MIUR, datato 28.12.2012 (registrato
dalla Corte dei Conti di Venezia il 18.01.2013, registro 1, fg.43-44), il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola svolge le funzioni vicarie del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto vacante dal 17.01.2011;
VISTI il decreto ministeriale prot. n.330 del 24.4.2013 (registrato dalla Corte dei Conti in data
8.6.2013, reg.8, fg 245), nonché il decreto ministeriale prot. n. 443 del 7.6.2013 che modifica il
precedente (registrato dalla Corte dei Conti in data 26.6.2013, reg. 10, fg.44), che fissano il
nuovo contingente degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai sensi dei commi 5 bis
e 6 del D.Lgs. 165/01;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, così come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
SI COMUNICA
che a decorrere dal 23 luglio 2013 si renderà disponibile un posto di funzione dirigenziale non
generale conferibile ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.L.vo n. 165/2001, a seguito di
scadenza contrattuale dell’incarico conferito ai sensi del medesimo articolo, relativo alla
direzione del seguente Ufficio dell’U.S.R. per il Veneto:
Ufficio V - Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali.
Progetti europei. Edilizia scolastica (retribuzione di posizione liv. 2), le cui
competenze, ai sensi del D.M. 29.12.2009, sono le seguenti:
Rapporti con l’Amministrazione regionale e gli Enti Locali ed interventi di
sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione
e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell’offerta formativa
integrata; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore;
rapporti scuola-lavoro.
Collaborazione con la regione per il funzionamento dell’anagrafe degli studenti
e la determinazione del calendario scolastico.
Edilizia scolastica e cura dei rapporti in materia con la Regione e gli Enti
Locali.
Progetti europei e internazionali: diffusione dei bandi; promozione e
valorizzazione dei progetti europei e internazionali.
Questo Ufficio procederà pertanto alla copertura del sopraindicato posto di funzione
dirigenziale non generale tramite il conferimento di un incarico a tempo determinato, di durata
almeno triennale, ai sensi del comma 5 bis, art. 19 del D.L.vo n. 165/2001, secondo i criteri e le
modalità dettati dal D.L.vo n. 165/2001, con successive modifiche ed integrazioni, e dalla
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Direttiva Ministeriale n. 26 del 19.02.2008. È fatta salva l’eventuale cessazione anticipata
dell’incarico per effetto dell’entrata in vigore del prossimo regolamento di riorganizzazione del
Ministero.
Considerati la natura, la complessità e gli obiettivi previsti per l’Ufficio interessato, si
terrà conto, in particolare:
-

dell’esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi
pregressi, e valutata con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni connesse all’incarico;
delle attitudini e capacità professionali del dirigente, rilevate in sede di valutazione;
delle competenze afferenti al profilo tecnico e di sistema relative ai compiti affidati
all’Ufficio V;
dei risultati conseguiti, anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente
assegnati e alle posizioni dirigenziali precedentemente ricoperte.

Gli interessati ad assumere l’incarico di direzione dell’Ufficio sopraindicato faranno
pervenire entro e non oltre il giorno 15 luglio 2013, alle ore 12.00, alla Segreteria del
Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, mediante posta certificata da inviare all’indirizzo
di posta elettronica certificata drve@postacert.istruzione.it, la dichiarazione di disponibilità con
allegato il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’USR Veneto.
f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Avviso posto,comma 5 bis USR Veneto dal 23 07 13
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