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Palermo 22 aprile 2015

AVVISO

Procedura per il conferimento di incarichi di reggenza di uffici dirigenziali non generali dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Decreti Ministeriali di organizzazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali,
adottati sulla base del DPCM n. 98 del 11.2.2014, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e delle relative procedure per il
conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 5 bis del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165,
permangono disponibili, a decorrere dal 21.4.2015, i seguenti posti di funzione dirigenziale non
generale di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:

UFFICIO V (Ambito territoriale di Agrigento)
UFFICIO VI (Ambito territoriale di Caltanissetta e Enna)
UFFICIO VIII (Ambito territoriale di Messina)
UFFICIO IX (Ambito territoriale di Ragusa)
UFFICIO X (Ambito territoriale di Siracusa)
UFFICIO XI (Ambito territoriale di Trapani)

poso retr. C .
poso retro B
poso retro C
poso retro D
poso retro D

_poso retro D

1 dirigenti di seconda fascia (area I) con funzioni amministrative o tecniche in se~vlzlo
presso l'USR Sicilia interessati ad assumere la reggenza dj uno o più dei predetti Uffici potranno
presentare la propria manifestazione di disponibilità compilando il modello allegato.alla presente
(allegato 1) e trasmettendolo, esclusivamente tramite posta elettronica. certificata CPECL
unitamente al proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato esottoscri~to,_entro sette giorni
dalla pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drsi@postacert.istruzione.it I • . r-

L'incarico, conferito secondo quanto previsto dall'art. 61, del CCNL Area" sottoscritto in data
21 aprile 2006, avrà durata sino al 31/12/2015.

Il Diretto~enerale

Maria LuiV - tomonte

Dirigente: ~ cs::I
Responsabile del procedimento: ~
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Allegato 1

AI Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
(drsi@postacert.istruzione.it)

Oggetto: Manifestazione di disponibilità al conferimento d'incarico di reggenza.

Il/La sottoscritto/a nato a il.................... codice

fiscale dirigente di Il fascia in servizio presso l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia, in relazione all'avviso di disponibilità n. 5736 del 22/4/2015 (incarico di
reggenza dei posti di funzione dirigenziale non generale)

MANIFESTA

la propria disponibilità al conferimento dell'incarico di reggenza presso il/i seguente/i Ufficio/i:

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)

Dirigente: 'li' ~

Responsabile del procedimento:


