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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

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
(vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Avviso di disponibilità di n.1 posto di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio II ”Ordinamenti scolastici. Politiche formative e
orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.”
Si comunica che è disponibile il posto di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto – Ufficio II ”Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con
la Regione. Progetti europei. Esami di Stato” (posizione retributiva A di cui D.C.D.P. n. 11 del 06.03.2015) le
cui competenze, definite nell’art. 2 del D.M. n. 925 del 18/12/2014, sono elencate nell’allegato A del
presente avviso e consultabili al seguente indirizzo:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2010/04/Obiettivi-DRVE-Ufficio-II.pdf .
L’incarico sarà conferito ai sensi del comma 5 dell’art.19 del D.Lgs. 165/2001, ai Dirigenti amministrativi a
tempo indeterminato del MIUR (sono esclusi i Dirigenti con vincolo quinquennale di cui all’art. 35, c. 5 bis,
del medesimo D.Lgs. 165/2001).
I dirigenti interessati potranno manifestare la propria disponibilità al conferimento dell’incarico compilando il
modello di cui all’allegato B, che deve essere sottoscritto digitalmente e trasmesso, unitamente al curriculum
vitae aggiornato e a copia di un documento d’identità in corso di validità, entro le ore 23.59 del 7 aprile 2019
esclusivamente alla seguente casella di posta certificata: drve@postacert.istruzione.it . Farà fede la data di
spedizione rilevabile dalla PEC. Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature che
dovessero pervenire oltre il termine di presentazione. 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.
La selezione, in conformità al disposto di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, verrà
effettuata con riguardo alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, ai titoli culturali e
professionali dichiarati, ai risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e alla
relativa valutazione, alle specifiche competenze organizzative possedute, nonché alle esperienze di direzione
maturate, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
Sarà considerata titolo preferenziale la pluriennale esperienza di direzione e/o coordinamento di uffici
preposti agli Ordinamenti scolastici, alle politiche formative e ai progetti europei e internazionali.
Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico, essendo lo
stesso subordinato alla risoluzione del precedente e, per i dirigenti amministrativi in servizio presso uffici
diversi dall’USR Veneto, al nulla osta al trasferimento da parte della Direzione Generale di appartenenza.
Il conferimento dell’incarico è, inoltre, subordinato al controllo preventivo da parte della competente Sezione
di controllo della Corte dei Conti del Veneto. Qualora le candidature pervenute non siano ritenute idonee
all'attribuzione dell'incarico da parte della Commissione valutatrice, l’USR Veneto potrà disporre la copertura
del posto di funzione dirigenziale attraverso il conferimento di un incarico ad interim.
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