Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. n. 450
Roma, 7/9/2015
Il Direttore Generale

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di cui
all’articolo 5 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, e in particolare l’art. 5 commi 1 e 2;
VISTA la direttiva 18 settembre 2014, n. 11, in particolare il paragrafo B;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 598
del 10 agosto 2015 relativo alla determinazione del contingente ispettivo che
concorre a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione;
VISTA la tabella allegata al Decreto che determina un contingente regionale pari a
4 unità;
VISTA la nota MIUR prot. 7913 del 2 settembre 2015;
VISTA la necessità di procedere alla selezione delle candidature

DECRETA

Articolo 1
E’ indetta una procedura di selezione fra i Dirigenti tecnici in servizio presso l’USR Lazio
per l’individuazione di 4 incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 5 del D.P.R.
28 marzo 2013, n. 80
Articolo 2
I Dirigenti tecnici del contingente ispettivo svolgono attività di valutazione nei nuclei di
valutazione esterna, dei quali assumono il coordinamento; tale attività impegna i
componenti del contingente in misura prevalente ma non esclusiva. Ad ogni Dirigente
tecnico potranno essere assegnate, di norma, da 15 a 25 scuole per ogni anno scolastico.
Nell' assegnazione delle scuole si terrà conto delle situazioni di incompatibilità indicate
nell' art. 3 del Decreto Ministeriale 598/2015. Gli incarichi saranno conferiti secondo i
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criteri e le modalità di cui all'art. 19, commi l e 1 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165,
valorizzando anche la pregressa esperienza nelle attività di valutazione.

Articolo 3
Le candidature, corredate di curriculum vitae, datato e sottoscritto, dovranno essere
presentate esclusivamente via mail all’indirizzo direzione-lazio@istruzione.it entro le ore
23.59 del giorno 14 settembre 2015.

Il Direttore Generale

Gildo De Angelis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

