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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. prot.n. 923 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2015,
fog. n. 316, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  in  data  20/4/2015,  con  il  quale  è
disposta l’articolazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia;

VISTA la circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015  con la quale viene disciplinata
l’assegnazione dei docenti  e  dei  dirigenti  scolastici  per  lo  svolgimento  dei  compiti
connessi con l’attuazione dell’autonomia  scolastica  presso  gli  Uffici
dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali  per  l’anno  scolastico
2015/2016;

VISTA la circolare ministeriale n. 15352 del 17 giugno 2016 – prot. 18600 - con la quale
viene disciplinata l’assegnazione  dei  docenti  e  dei  dirigenti  scolastici  per  lo
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli
Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici  regionali  per  il  triennio
2016/17 – 2018/19;

RILEVATO che la predetta circolare n. 15352/16, nel richiamare le modalità contenute
nella circolare n. 14/15 ai  fini  della  nuova  selezione,  assegna all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia  n. 6 (sei) posti;

Decreta

Articolo 1
(Selezione)

È indetta la procedura di selezione per la copertura di n.  6 (sei)  posti, per il triennio
2016/2017 – 2018/19, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, da assegnare
al  personale  dirigente  scolastico  e  al  personale  docente  ed  educativo  per  lo
svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, ai sensi dell’articolo
26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n.° 448.
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Articolo 2
(Posti disponibili e funzioni)

AREE DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
Ambito  di  riferimento  per  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con  l’attuazione
dell’autonomia scolastica saranno le seguenti aree:

a) sostegno  e  supporto  alla  ricerca  educativa  e  alla  didattica,  in  relazione
all’attuazione dell’autonomia: supporto alla pianificazione dell’offerta formativa,
con  particolare  riferimento  ai  processi  di  innovazione  in  atto,  iniziative  di
continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola,
formazione e aggiornamento del  personale, innovazione didattica, progetti  di
valutazione  e  qualità  della  formazione,  progetti  di  carattere  internazionale,
attività  di  orientamento,  attuazione  del  diritto-dovere   all’istruzione  e
all’istruzione e formazione professionale, ecc;

b) sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi
organizzativi  e  valutativi  dell’autonomia  scolastica  (documentazione,
consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione ecc.);

c) sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca: all’educazione degli
adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale,
alla  salute,  alimentare,  all’affettività),  integrazione  scolastica  dei  soggetti
disabili,  pari  opportunità  donna-uomo,  dispersione  scolastica,  disagi  della
condizione  giovanile,  consulte  provinciali  studentesche,  orientamento
scolastico, attività complementari e integrative;

d) raccordi  interistituzionali  (alternanza  scuola  lavoro,  esperienze  formative  e
stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti con il territorio;

e) gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi (organi collegiali,
attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.).

I posti sono così distribuiti:  

Uffici Posti
Direzione Generale e Ambito  territoriale
di Palermo

3

Ambito Territoriale di  Caltanissetta/Enna 1
Ambito Territoriale di  Catania 1
Ambito Territoriale di  Messina 1

Totale Posti 6

I  posti  sono  assegnati  secondo  le  ripartizioni  sopra  descritte,  salva  la  facoltà
dell’Amministrazione di spostamento, a seguito di sopraggiunti interventi normativi o
per sopraggiunte esigenze.

Articolo 3
(Durata dell’assegnazione)
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Le  assegnazioni  sono  disposte  -  salva  motivata  revoca  dell’incarico  da  parte
dell’Amministrazione - per il triennio 2016/17 – 2018/19, a decorrere dal 1° settembre
2016. 
Il  Direttore  Generale  potrà  revocare  anticipatamente  l’assegnazione  del  personale
utilizzato per  sopraggiunti, giustificati motivi; il personale utilizzato potrà rinunciare
all’incarico per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari. 
Sia  la  revoca  da  parte  dell’Ufficio  che  la  rinuncia  dell’interessato  avranno  effetto
dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

Articolo 4 
   (Domande di partecipazione)

La domanda per la selezione, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A al
presente bando e corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione dei
titoli, dovrà pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia entro il giorno 16
luglio 2016 esclusivamente con le modalità di seguito descritte: 

1) via posta elettronica, entro le ore 23,59 del 16 luglio  2016  al seguente
indirizzo: - PEC drsi@postacert.istruzione.it 
L’oggetto  della  mail  dovrà  contenere  la  seguente  dicitura:  Selezione  bando
Autonomia - legge 23.12.1998 n.448 art. 26 comma 8 - (Cognome e Nome).

2) a mano – entro le ore 13,00 del giorno 16 luglio 2016, a Palermo, presso gli 
Uffici della Direzione – Via G. Fattori, 60 – 90129 Palermo; 

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
 cognome, nome, luogo e data di nascita;
 qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento; 
 sede di titolarità e sede di servizio, in caso siano diverse; 
 data di immissione in ruolo.

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, altresì, sotto la propria responsabilità: 

 di  non  aver  presentato  analoga  richiesta  presso  altro  Ufficio  centrale  o
regionale; 

 di avere superato il periodo di prova;
 che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in esso sono veritieri e di questi

ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.

Le domande prive di tali dichiarazioni non saranno prese in considerazione. 

Alla domanda devono essere allegati: 
 un  curriculum  personale,  redatto  secondo  il  modello  europeo,  datato  e

sottoscritto, nel quale devono essere specificati tutti i titoli culturali, scientifici e
professionali dei quali si chiede la valutazione, nonché la conoscenza di una o
più lingue straniere e degli strumenti informatici; 
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 i titoli scientifici in formato digitale (fatto salvo quanto specificato per i candidati
che hanno partecipato alla precedente procedura selettiva). 

 la copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati partecipanti all’ultima selezione, in luogo di produrre nuovamente i titoli
scientifici già forniti, potranno fare riferimento a quelli già prodotti in tale occasione e
limitarsi a dichiarare ed allegare solo gli eventuali titoli maturati dopo il 16 luglio 2015
(termine per la presentazione della domanda di cui al precedente bando).
A tal fine gli interessati dovranno elencare in maniera analitica  (All. C) tutti i titoli
scientifici cui si fa riferimento.
Le  domande  prive  delle  dichiarazioni  e/o  delle  indicazioni  sopra  riportate  ovvero
indirizzate genericamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ovvero non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione.

Articolo 5
(Commissione esaminatrice, selezione e graduatoria)

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale. 
Essa consiste nella valutazione dei titoli, secondo la tabella allegata (all.B), e in un
colloquio  finalizzato  all’accertamento  dei  requisiti  che  connotano  il  profilo
professionale.
In via esemplificativa, essi possono essere raggruppati come segue: 

 Motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto;
 Competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e professionale;
 Capacità  di  porsi  in  relazione,  di  lavorare  in  gruppo,  di  assumere

responsabilità;
 Approfondita  conoscenza  degli  ordinamenti  scolastici  con  particolare

riferimento all’autonomia e alle riforme ordinamentali;

Sono  ammessi  al  colloquio  solo  coloro  che,  nella  valutazione  dei  titoli,  ottengano
complessivamente un punteggio non inferiore a 10 (dieci) punti. 
Il  punteggio massimo complessivo previsto per la valutazione dei titoli  è pari a  40
punti.
In sede di colloquio al candidato è assegnato un punteggio massimo di punti 60.
La Commissione dopo l’esame di tutti i candidati ammessi alla selezione, redigerà la
graduatoria regionale di merito in base alla quale sarà individuato il personale che, in
relazione ai compiti da svolgere, risulti in possesso della qualificazione richiesta. 
Le  assegnazioni  saranno  disposte  dal  Direttore  Generale,  sulla  base  dell’ordine  di
collocazione  nella  graduatoria  finale  di  merito  e  tenuto  conto  delle  preferenze
espresse nella domanda.

Articolo 6
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Circolari Ministeriali n. 14 del 3 
luglio 2015 e n. 1352 del 17/6/2016.
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Articolo 7
(Pubblicità)

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web www.istruzionesicilia.it
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e viene contestualmente trasmesso agli
Uffici Scolastici Territoriali perché ne sia data analoga forma di pubblicità. 
Contestualmente  viene  trasmesso  alla  Direzione  Generale  per  lo  studente,
l’integrazione,  la  partecipazione,  la  comunicazione,  ai  fini  della  pubblicazione,  con
valenza generale, nella rete intranet e sul sito internet del MIUR. 
L’avviso viene, inoltre, trasmesso alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola e
dell’Area V Dirigenza Scolastica. 

IL DIRETTORE GENERALE
 Maria Luisa Altomonte 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93
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                   Allegato B
Tabella di valutazione dei titoli  annessa al bando prot.n.  XXXXXXXXX

del XXXXXXXXXX
(di cui alle CC.MM. n. 14/2015 e n. 15352/2016) 

Punteggio
massimo

TITOLI CULTURALI

 (fino ad un massimo di punti 10)

Diploma di Laurea Magistrale o del vecchio ordinamento, di vigilanza scolastica, di
Accademia  di  Belle  Arti,  di   Conservatorio  di  Musica.  Verranno  valutati  i  titoli
conseguiti oltre quello necessario per l'accesso al posto attualmente occupato 

2
     (fino a punti 1 per la prima; punti 0,50 per ogni titolo successivo)

    Massimo  punti 2

Titolo  di  specializzazione  ovvero  di  perfezionamento  conseguito  in  corsi  post-
universitari di durata non inferiore ad un biennio 

2(fino a punti 1 per ciascuno)

Massimo punti 2

Titolo di specializzazione monovalente o polivalente conseguito nei  corsi D.P.R. 
970/75; ovvero titolo di specializzazione ovvero perfezionamento conseguito in 
corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno

1
(da punti 0,25 a punti 0,50 per ciascuno)

Massimo  punti 1

Contratti di insegnamento e/o di collaborazione scientifica con Università, o 
Istituti equiparati

2(fino a punti 1 per ciascuno)

Massimo punti 2

Dottorato  di ricerca 
1Si valuta un solo dottorato: punti  1

Borse di studio in Italia ed all’estero in materia di ricerca riferite ai servizi di 
documentazione, aggiornamento, informazione, integrazione in campo pedagogico
didattico,sperimentazione in campo educativo

1
(punti 0,50 per ciascuno)

Massimo punti  1

Idoneità in altri concorsi  ordinari dell’Amministrazione Scolastica per l’accesso 
al ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (non si valuta il 
concorso che ha dato luogo all’attuale nomina)

1
(punti 0,50 per ciascuno)

Massimo punti 1

TOTALE punti 10  
 

 TITOLI SCIENTIFICI 

(fino ad un massimo di punti 10)

Pubblicazioni a stampa  presso editore.                                                                  
Le pubblicazioni devono essere attinenti ai compiti compresi nelle aree di cui alla 
C.M. n. 14 del 3 Luglio 2015 4

(da 0,50 fino punti 2 per ciascuna)                                                                         
Massimo punti 4 

Articoli a stampa. 3
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Gli articoli  devono essere attinenti ai compiti  compresi nelle aree di cui alla 
C.M. n.14 del 3 Luglio 2015                                                                                        
(da punti 0,25 a 0,50 per ciascuno)                                                                           
Massimo punti 3

Prodotti multimediali, software, (pubblicati da Casa editrice e forniti di timbro 
SIAE)                                                                                              (da punti 0,25 a 
0,50 per ciascuno) I prodotti devono essere attinenti ai compiti compresi nelle 
aree di cui alla   circolare 14 del 3 luglio 2015                                                           
Massimo punti 1                                                                                                   

1

Ricerche e lavori originali su incarico da parte dell’Amministrazione, attinenti ai 
compiti compresi nelle aree di cui alla c.m. n. 14 del 3 luglio 2015 2

TOTALE punti 10
 

TITOLI PROFESSIONALI     (fino ad un massimo di punti 20)  

Servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica ai 
sensi della legge 23.12.1998 n.448 art.26 comma 8

(punti 2 per ciascun anno – minimo 6 mesi)                                                           
Massimo di punti 8  

  
Servizio prestato a titolo di utilizzazione ex art. 456, comma 1 D.Lgs. 297/94 e/0 

in posizione di comando presso Istituti quali ad es. IRRSAE/IRRE, CEDE/INVALSI, 
BDP/INDIRE

2

 (punti 0,50 per ciascun incarico)                                                                            
Massimo  di punti 2  

Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione dell’Istruzione e delle Istituzioni 
Scolastiche,attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche 
nell’ambito di progetti che vedono coinvolti, Università, INVALSI, ANSAS ,IRRE, 
Centri di ricerca e formazione                                                                                    
Massimo di punti 4                       

4

Servizio effettivamente prestato in qualità di Dirigente Scolastico, Dirigente 
incaricato, di Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico, di funzione 
strumentale

6

Punti 2 per ciascun anno di dirigenza di ruolo (minimo 6 mesi)  
Punti 1 per ogni anno di Dirigente incaricato, di Collaboratore vicario, di funzione

strumentale                                                                                                                
Massimo di punti  6

 

TOTALE punti 20  
                                          TOTALE COMPLESSIVO PUNTI 40
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