Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Roma, 23/1/2015

Prot. n 1646
AVVISO

Avviso di disponibilità di un posto di funzione dirigenziale non generale – Ufficio
scolastico regionale per il Lazio – Ambito territoriale per la provincia di
Frosinone

Si comunica che è disponibile, a decorrere dal 1° febbraio 2015, nelle more
della riorganizzazione del MIUR, il posto di funzione dirigenziale non generale
dell’Ambito territoriale per la provincia di Frosinone, Ufficio XI dell’USR Lazio.

Al fine di avviare l’iter procedimentale per il conferimento del suddetto
incarico, si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto
legislativo 165/2001.
L’Ufficio XI ha le seguenti competenze:
“definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Frosinone, sulla base
del contingente assegnato dall’ Ufficio V”; “ mobilità territoriale e professionale del personale
docente, educativo ed ATA”; “utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali”; “gestione delle
graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione”;
“gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo
indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i
provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell’articolo 14 del DPR
8.3.1999 n. 27”5; “rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni
sindacali territoriali”;
“supporto all’espletamento degli esami di Stato di I e II grado”;
“disciplina del personale della scuola appartenete ai ruoli provinciali”;

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
“supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta
formativa e per l’integrazione con altri attori locali; assistenza, consulenza e supporto agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili”.
I

dirigenti

candidatura,

del

corredata

MIUR
dal

interessati,
curriculum

potranno
vitae,

far

entro

pervenire
il

29

la

propria

gennaio

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo drla@postacert.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato:

Gildo De Angelis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

2015

