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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 –30173 – VENEZIA - MESTRE

Prot. ( vedasi timbratura in alto)

(vedasi timbratura in alto)

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina a Commissario Straordinario
da nominare presso l’IIS Marzotto-Luzzati di Valdagno (VI) e presso il Centro di Istruzione per gli Adulti
(CPIA) di Vicenza

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto deve provvedere, ai sensi dell’ art. 9 del Decreto
Interministeriale del 28/5/75, e dell’art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, alla nomina di n. 2 Commissari Straordinari da assegnare presso le seguenti
Istituzioni scolastiche, i cui organi collegiali non risultino decaduti e/o non costituititi e fino alla loro
elezione:
1) CPIA di Vicenza
2) IIS MARZOTTO LUZZATI di VALDAGNO
Il Commissario Straordinario svolge le funzioni spettanti al Consiglio di Istituto e alla Giunta esecutiva,
fino alla loro costituzione.
La carica di Commissario Straordinario è assunta a titolo gratuito; per l’espletamento delle relative
funzioni non è previsto alcun compenso, corrispettivo o indennizzo.
I soggetti interessati alla nomina, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono far pervenire
apposita manifestazione di interesse, seguendo lo schema allegato al presente Avviso e secondo le
presenti modalità.
La manifestazione di interesse, accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido o
scansione su file in formato .pdf del documento medesimo e corredata di curriculum, dovrà pervenire – a
pena di esclusione – entro e non oltre il 31 luglio 2018 secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a USR
Veneto, Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE) ( farà fede il timbro postale).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione del plico derivante
da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2) direttamente al Protocollo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ubicato presso la sede in
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE), entro le ore 13,00 del 31 luglio 2018
3) mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, entro le
ore 23,59 del 31 luglio 2018
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Possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti in quiescenza che abbiano
svolto, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, funzioni di Dirigente scolastico, Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, Funzionari dell’Area III del MIUR, già nominati revisori dei conti.
I predetti soggetti devono inoltre possedere i seguenti requisiti generali:
1) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Godere dei diritti politici;
3) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
4) Non aver riportato condanne penali, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012, art. 1 c. 46, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
5) Non essere stati licenziati per persistente scarso rendimento nella pubblica Amministrazione,
ovvero per aver conseguito l’impiego pubblico attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
6) Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. d)
del TU delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57 , n. 3;
7) Non essere stati destinatari di provvedimenti di licenziamento da parte del MIUR;
8) Non trovarsi, nei confronti del MIUR e dell’istituzione scolastica di riferimento, in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il
secondo grado.
9) Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39, riguardo allo svolgimento delle funzioni di cui al presente Avviso.
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Direttore Generale dell’USR Veneto, coadiuvato da
personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. La scelta sarà effettuata sulla base delle competenze
possedute e delle esperienze professionali maturate, attinenti alle funzioni di svolgere.
La presente procedura non ha natura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio
e/o altre classificazioni di merito. L’ammissione a valutazione del curriculum non comporta alcun diritto o
aspettativa ad ottenere una carica o un incarico di qualsiasi natura presso il MIUR o presso le istituzioni
scolastiche.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
avviso.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente
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