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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti di II fascia dei ruoli del M.I.U.R.
titolari della funzione ispettiva tecnica
OGGETTO: Avviso di disponibilità del posto di funzione dirigenziale non generale di
Coordinatore regionale dei dirigenti tecnici presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
Si comunica che si è reso disponibile il posto di funzione dirigenziale non
generale di Coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto, rivolto ai Dirigenti di II fascia appartenenti ai ruoli del MIUR titolari della funzione
ispettiva tecnica, da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Al Coordinatore dei Dirigenti tecnici compete il seguente trattamento economico
(LIVELLO RETRIBUTIVO B):
stipendio tabellare: € 43.310,90, retribuzione di posizione parte fissa: € 12.155,61,
retribuzione di posizione parte variabile: € 18.319,39, oltre alla retribuzione annuale di
risultato.
L’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data fissata nel decreto di
conferimento dell’incarico.
Fermo restando il vincolo quinquennale di cui all’articolo 35, comma 5 bis del
D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, le SS.LL. potranno presentare le
proprie manifestazioni di disponibilità compilando l’allegato modello di domanda (allegato 1)
e trasmettendolo
entro le ore 23,59 del giorno 8 gennaio 2019
esclusivamente tramite una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: drve@postacert.istruzione.it.
Alla domanda gli interessati dovranno allegare:
1) curriculum vitae aggiornato in formato europeo;
2) documento di identità.

Farà fede la data di spedizione rilevabile dalla PEC.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero
pervenire oltre il suddetto termine di scadenza.
L’USR Veneto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande
derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento
dell’incarico, essendo lo stesso subordinato al controllo preventivo da parte della competente
Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad
esso connesse

(allegato 1 : modello di domanda)

