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AVVISO 
(DDG 1679 16 dicembre 2016) 

 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
19, COMMA 5 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 

PRECISAZIONE SUL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ, STABILITO ALLE ORE 23,59 DEL 20 DICEMBRE 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’Avviso AOODRMA.registro decreti.0001657.14 dicembre 2016, relativo alla 

procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale con funzioni ispettive da conferire 

ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico 

Regionale il 14 dicembre 2016; 

RAVVISATA la necessità di precisare il termine di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di disponibilità da parte degli aspiranti al posto predetto; 

DECRETA  

Il termine di presentazione delle manifestazioni di disponibilità di cui in premessa 

deve intendersi stabilito alle ore 23,59 del 20 dicembre 2016. 

                       

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

 
 

Dirigente: Andrea Ferri                               tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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                                 AVVISO 
Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, 
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti” prevede, 
all’articolo 1, comma 94, l’attribuzione di incarichi temporanei di livello dirigenziale non 
generale con funzioni ispettive, di durata non superiore a tre anni, a supporto delle 
istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei 
dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. 

Con D.M. n. 839 del 31 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 1 
dicembre 2016, al n. 4325, sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
n. 1 (uno) posti di funzione, da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, a 
coloro i quali rivestono la posizione di dirigente di ruolo delle amministrazioni di cui allart. 1 
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.), ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.  

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando, per ciascun posto 
disponibile, il modello allegato alla presente (modello “allegato 2”) e trasmettendolo, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente al proprio curriculum 
vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, entro sette giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
drma@postacert.istruzione.it 

Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento 
dell’incarico, essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico e al buon 
esito delle altre procedure di cui all’art. 19, comma 5 bis, decreto legislativo n. 165/2001 
(collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento 
secondo i rispettivi ordinamenti).   

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

   

Dirigente: Andrea Ferri                               tel. 071/2295500                           

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001657.14-12-2016MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001657.14-12-2016

mailto:drma@postacert.istruzione.it


  

 

Allegato 2  

 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale  
per le Marche 

  
drma@postacert.istruzione.it  

 
 
Oggetto: Manifestazione di disponibilità al conferimento d’incarico Dai sensi dell’art. 

19, comma 5 bis, d.lgs 30 marzo 2001 n. 165. 
 
 
Il/La sottoscritto/a .................……………………………….......... nato a ….......................……….. 

il ……………….................. codice fiscale………………........................……… dirigente di 

seconda fascia dei ruoli del …..........………………………….dal………..................in servizio 

presso……………………………, in relazione all’avviso di disponibilità dei posti di funzione 

dirigenziale non generale del 14 dicembre 2016,  

MANIFESTA 

la propria disponibilità al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.   

Dichiara di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in 

caso contrario indicare quali).  

Allega curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento in corso di validità. 

Autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Firma 

Nome Cognome 
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