Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Amministrativi di ruolo del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AVVISO
Avviso di disponibilità dal 1° maggio 2018 di un posto di funzione dirigenziale non generale presso
l’Ufficio I della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo rivolto ai dirigenti
amministrativi di seconda fascia di ruolo, appartenenti all’area I del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

A seguito all’Avviso AOODGRUF.0003063 del 15 febbraio 2018, pubblicato sul sito web del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 15 febbraio 2018, il MIUR, Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali -Direzione generale per le
risorse umane e finanziarie - ha dichiarato disponibili, dalla data del 21 aprile 2018, per l'attribuzione di
incarico dirigenziale di II fascia in Abruzzo i posti di funzione dirigenziale non generale conferiti sulla base
della riorganizzazione del Ministero di cui al D.P.C.M. 11.2.2014, con decorrenza 21.4.2015 presso l'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Abruzzo, i seguenti Uffici di seguito indicati : Ufficio II , Ufficio III- Ambito
territoriale di L'Aquila e Ufficio V- Ambito territoriale di Teramo
Si comunica che, a decorrere dal 1° maggio 2018, si renderà disponibile, a seguito di
pensionamento , il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio I della Direzione Generale di
questo Ufficio Scolastico Regionale, le cui competenze e la corrispondente posizione retributiva sono riportate
nell’allegato 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso.
L’incarico sarà conferito sulla base dei criteri di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le SS.LL. potranno presentare manifestazione di disponibilità entro sette giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, e quindi non oltre le ore 23,59 del 2 marzo 2018, trasmettendo la
propria candidatura, con firma digitale, secondo il modello allegato al presente decreto (allegato n. 2),
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente al curriculum vitae dettagliato,
aggiornato e sottoscritto digitalmente, nonché copia di un documento di identità valido, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: drab@postacert.istruzione.it
Si ritiene utile precisare che i dirigenti amministrativi in servizio in altra regione possono
presentare la loro candidatura soltanto se hanno maturato almeno cinque anni di servizio in qualità di dirigenti
di ruolo nella regione di provenienza o nell’Amministrazione Centrale (se provenienti da questa).
Nell’oggetto della manifestazione di disponibilità dovrà essere esattamente riportato: COGNOME
E NOME - Manifestazione di disponibilità al conferimento d’incarico di funzione dirigenziale non generale
Ufficio Primo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
http://www.abruzzo.istruzione.it/ e trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul sito web dello stesso MIUR
http://www.miur.gov.it e sulla rete intranet.
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Allegato 1
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO - Ufficio I della Direzione Generale (Affari generali e personale.
Dirigenti scolastici. Contenzioso e disciplinare. Servizi generali della Direzione Generale).
Ufficio dirigenziale di livello non generale
POSIZIONE RETRIBUTIVA: A
COMPETENZE (D.M. n. 908 del 18 dicembre 2014)

Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale. Coordinamento degli
uffici dirigenziali dell'USR. Affari generali. Controllo di gestione. Gestione del ciclo della
performance. Adempimenti in materia di integrità e trasparenza. Monitoraggio dei servizi dell'USR e
valutazione della soddisfazione dell'utenza. Ufficio Relazioni con il pubblico dell'USR. Relazioni
sindacali Area I (dirigenti Stato). Stipula dei contratti individuali di lavoro e conferimento degli incarichi
dirigenziali per i dirigenti di II fascia. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del
personale amministrativo dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali del Comparto
Ministeri. Benessere organizzativo. Pari opportunità. Servizi informatici, processi di digitalizzazione e
dematerializzazione, gestione del sito web regionale, rapporti con il gestore del sistema informativo.
Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della direzione generale. Reclutamento,
mobilità, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali Area V (dirigenti
scolastici). Procedimenti disciplinari dei dirigenti scolastici della Regione. Gestione del contenzioso del
personale amministrativo delle aree funzionali e del personale della scuola. Attività connesse ai
procedimenti per responsabilità penale,
amministrativo-contabile
e disciplinare del personale
amministrativo dell'USR e del personale della scuola. Gestione dei procedimenti per responsabilità penale
e amministrativo-contabile del personale amministrativo dell'USR, nonché' dei dirigenti scolastici della
Regione. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari. Procedimenti disciplinari
del personale amministrativo delle aree funzionali dell'USR. Procedimenti disciplinari del personale
dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui
all'articolo 7, comma 4, lettere m) e o) del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98. Vigilanza del rispetto delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Vigilanza, assistenza e
monitoraggio sui procedimenti relativi alla conclusione del rapporto di impiego ed alla quiescenza del
personale scolastico. Alunni ed esami di Stato, esami per l'esercizio delle libere professioni e
certificazioni. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Raccordo con la Regione e gli
enti locali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di edilizia scolastica.
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