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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio I
DDG n. del

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che
l'Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i
compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di
dirigenti scolastici e di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e
professionali;

VISTO

il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO

il D.M. n. 753 del 26 settembre 2014, relativo all’individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale e
definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali, ai sensi degli articoli 8,
commi 8 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
febbraio 2014, n. 98;

VISTA

la circolare ministeriale prot. 15352 del 17 giugno 2016 con la quale viene
disciplinata l’assegnazione, di durata triennale a partire dall’a.s. 2016/2017, di
un contingente di 150 unità di dirigenti scolastici e di docenti per lo
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica
presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR;

CONSIDERATO

che con la suddetta circolare ministeriale è stato complessivamente assegnato
all’Amministrazione centrale un contingente di n. 74 posti da ripartire tra il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e il
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali per il triennio 2016/207 – 2018/2019;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di
formazione n. 575 del 22 giugno 2016, con il quale sono stati ripartiti i
suddetti posti, tra i menzionati Dipartimenti;
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CONSIDERATO

che con il suddetto decreto dipartimentale n. 575 sono stati assegnati al
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali n. 28 posti;

VISTO

il decreto del Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali n. 33 del 30 giugno 2016 con il quale
si assegna alla Direzione generale per i Contratti, gli Acquisti, la Statistica e i
Sistemi Informativi un contingente di n. 4 unità di dirigenti scolastici e di
docenti;

ATTESA

la vacanza del posto di Direttore presso la Direzione generale per i
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;

RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per n. 4 unità di dirigenti scolastici e di docenti ai sensi
dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da assegnare, in
posizione di fuori ruolo, alla Direzione generale per i Contratti, gli Acquisti, i Sistemi Informativi e
la Statistica, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio
2016/2019.
Possono partecipare alla presente selezione i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo che hanno
superato il periodo di prova.
L’area di utilizzazione del personale da assegnare alla Direzione generale è la seguente:
a) Analisi dei dati
b) Comunicazione
c) Reti di trasmissione
L’assegnazione, mediante collocamento fuori ruolo, ha durata per i tre anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, salva motivata revoca dell’incarico da parte
dell’amministrazione.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere inviata, entro e non
oltre il 13 luglio 2016, ore 23:59, all’indirizzo di posta certificata dgcasis@postacert.istruzione.it
oppure di posta elettronica: dgcasis.segreteria@istruzione.it utilizzando il modello riportato
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all’Allegato 1, specificando nell’oggetto della e-mail la dicitura: “Domanda procedura di selezione
legge 448/98” .
La domanda deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e contenere le seguenti
indicazioni:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome, nome, luogo e data di nascita;
qualifica (se dirigente o docente) e materia di insegnamento;
sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
data di immissione in ruolo
area alla quale si intende concorrere.

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum vitae nel quale devono essere
specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l’eventuale conoscenza delle lingue
straniere e degli strumenti informatici.
Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati, poiché possono presentare domanda ad un solo Ufficio, devono dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di non aver presentato analoga domanda ad altro Ufficio centrale o
regionale, di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e professionali indicati nel
curriculum ai fini della valutazione, nonché di aver superato il periodo di prova.
Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero non sottoscritte dall’interessato non saranno
prese in considerazione.
L’esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita, attraverso
la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali così come indicato nell’Allegato 2, parte
integrante del presente Avviso, ed un colloquio finalizzato all’accertamento dei seguenti requisiti:






Competenze specifiche nelle aree di utilizzazione
Motivazione professionale e personale al lavoro di gruppo
Capacità relazionali e di coordinamento
Esperienze nella gestione di progetti complessi
Conoscenza degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento all’autonomia e alle
riforme ordinamentali e dell’organizzazione del MIUR
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Particolare rilievo è attribuito a pregresse esperienze di collaborazione svolte dai candidati
presso gli uffici dell’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, nelle aree funzionali di
interesse.
Il punteggio massimo complessivo previsto per la valutazione dei titoli è: 40
Il punteggio massimo attribuito al colloquio è: 60

La data del colloquio, a cui sono ammessi tutti i candidati, viene fissata al giorno 20
luglio 2016 ore 10 presso il MIUR – Viale Trastevere 76/a 1 piano stanza n. 137 – .
Sulla base del punteggio complessivo conseguito, a seguito della valutazione dei titoli e del
colloquio, è predisposta la graduatoria di merito, in base alla quale saranno individuati i candidati
da assegnare alla Direzione generale.
E’ fatta salva la possibilità di disporre, entro il termine necessario per l’avvio dell’anno
scolastico 2016/2017, di ulteriori assegnazioni di docenti e di dirigenti scolastici facendo ricorso
allo scorrimento della graduatoria, in relazione al numero dei posti che dovessero eventualmente
rendersi disponibili successivamente alla conclusione della procedura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di procedura di selezione, si fa
rinvio alla citata circolare ministeriale prot. 15352 del 17 giugno 2016.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito Internet www.miur.it, alla sezione
“Istruzione”, e dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali del
comparto scuola e dell’area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata.

Il Capo Dipartimento
dott.ssa Sabrina Bono
Firmato
digitalmente da
BONO SABRINA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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