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Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 

A  tutti i Dirigenti amministrativi in servizio a tempo indeterminato 
presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione 

 
Ai  Dirigenti in servizio a tempo indeterminato o determinato 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

 

AVVISO PUBBLICO CONTESTUALE 

 

Facendo a seguito all’avvenuta pubblicazione in data 09.01.2023 da parte del Ministero dell’istruzione e del 
merito, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie, Ufficio III, della disponibilità presso questo Ufficio Scolastico Regionale di un posto di 
funzione dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 e s.m.i., In applicazione del comma 1 bis dell’art. 19 del d.lgs. n.165/2001,  

SI RENDE NOTO 

che con il presente Avviso si procede contestualmente all’acquisizione di candidature 1) per il conferimento 
a un Dirigente amministrativo a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione dell’incarico dirigenziale 
di titolarità dell’Ufficio IV, Ambito Territoriale di Gorizia, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del d.lgs 
n.165/2001 o, qualora non sia possibile conferire l’incarico di titolarità per mancanza di domande valide, 
2) per il conferimento dell’incarico di reggenza a un Dirigente amministrativo o tecnico, in servizio a tempo 

indeterminato o a tempo determinato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 

Pertanto, sono indette contestualmente due distinte procedure comparative, in successione cronologica tra 

loro, la seconda delle quali sarà attivata soltanto in caso di esito negativo della prima: 

1) Avviso per il conferimento a un Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato del ruolo del Ministero 
dell’istruzione e del merito dell’incarico dirigenziale di titolarità dell’Ufficio IV, Ambito Territoriale di 
Gorizia, livello di graduazione della retribuzione parte variabile "posizione D", vacante di titolare dal 1 
gennaio 2023. La sede di servizio è a Gorizia, via Rismondo n. 6. Le competenze dell’Ufficio IV sono 
definite dal D.M. n. 913 del 18 dicembre 2014, pubblicato sul S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale, serie 
generale, n. 91 del 20.04.2015, a cui si fa rinvio. 

2) Avviso per il conferimento dell’incarico di reggenza del suddetto l’Ufficio IV, Ambito Territoriale di 
Gorizia, a un Dirigente Amministrativo o a un Dirigente Tecnico in servizio a tempo indeterminato o a 
tempo determinato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. L’incarico di reggenza 
sarà retribuito con l’indennità da definire annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per partecipare alla procedura comparativa tutti gli interessati dovranno presentare la domanda compilando 
unicamente l’allegato modello (allegato A), che dovrà essere sottoscritto con firma digitale grafica oppure 
con firma autografa scannerizzata. 
La domanda deve contenere la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, 
nonché la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nella domanda e nel curriculum vitae allegato 
corrispondono al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere 
allegata la fotocopia di un valido documento di identità e il proprio curriculum vitae, dettagliato e 

aggiornato, che attesta le esperienze professionali svolte e il possesso dei titoli, con specifico riferimento 
ai criteri di valutazione comparativa ai sensi del paragrafo 6 della Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 
5/2021. 
Anche il curriculum vitae allegato alla domanda dovrà essere sottoscritto con firma digitale grafica oppure 
con firma autografa scannerizzata. 
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I Dirigenti che abbiano un incarico in corso da un periodo inferiore ad un anno e sei mesi al momento della 
pubblicazione del presente Avviso dovranno allegare alla domanda il nulla osta del Direttore Generale di 
riferimento alla presentazione della candidatura, in applicazione del paragrafo 4, punto 5, della Direttiva 
del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 5.01.2021. 
 

La domanda, corredata dai suddetti allegati, deve essere improrogabilmente inviata entro le ore 8,59 del 
17 gennaio 2023. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e 
del merito, sotto la voce “Avvisi per incarichi dirigenziali generali e non generali” e sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 
L’invio deve avvenire esclusivamente tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. Nell’oggetto della PEC 

dovrà essere indicato: “incarico Ufficio IV”. Farà fede la data di spedizione rilevabile dalla PEC. 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione comparativa: 
- la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di partecipazione e del 

curriculum vitae; 
- la presentazione della domanda di partecipazione a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello 

specificato nel presente Avviso; 
- la presentazione tardiva della domanda di partecipazione, ovvero oltre il termine sopra indicato; 

- la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia non assume alcuna responsabilità per la mancata 
ricezione della domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore. 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA 

La valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse sarà effettuata, per ciascuna delle procedure, 
da una Commissione nominata ai sensi del paragrafo 6 della Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 5/2021. 

La selezione verrà effettuata in conformità ai criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del D.Lvo n.165/2001 e 
dalle Direttive del Ministro dell'Istruzione n. 4/2021 e n. 5/2021. 

L’incarico potrà essere conferito anche d’ufficio ai Dirigenti Amministrativi o ai Dirigenti Tecnici a 
tempo indeterminato o determinato in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 
Giulia sulla base di una motivata valutazione comparativa delle esigenze di funzionalità di tutti gli Uffici e 

Posizioni dirigenziali tecnico-ispettive. 

Si rammenta che l’eventuale selezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico, essendo lo 
stesso subordinato al buon esito del controllo preventivo da parte della competente Sezione di controllo 
della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia. 
 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 

 

(allegato A: modello di domanda) 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’istruzione e del merito, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire agli interessati ai candidati della 

presente procedura le informazioni circa il trattamento dei dati personali che li riguardano. 
 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a 00153, al quale ci si potrà rivolgere per 

esercitare i diritti degli interessati. L’ufficio di riferimento è l’ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, pec: drfr@postacert.istruzione.it 

 
Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione e del merito è stato individuato con D.M. 213 del 4 agosto 2022 nella Dott.ssa 

Alessia Auriemma, Dirigente presso la Direzione Generale per la programmazione organizzativa e l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e 

i contratti, Ufficio III, email: rpd@istruzione.it 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Finalità del trattamento è l’individuazione dei soggetti ai quali affidare l’incarico di cui al presente Avviso. La base giuridica del trattamento dei dati personali è 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare derivante dalla normativa nazionale (art. 19 del D.Lvo n.165/2001), secondo quanto previsto dall’art. 
6 c.1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
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Obbligo di conferimento dei dati 

I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 

conseguenza l’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

 
I destinatari del trattamento 

I dati potranno essere trattati dai Dipendenti e Collaboratori autorizzati dal Responsabile del trattamento, nonché comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni 

in coerenza con le finalità del trattamento. 

 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso altri paesi europei o extra-europei.  

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
• L’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

• La rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16,17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

• La portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

• L’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento 

UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016 

 
Processo decisionale automatizzato 

I dati conferiti non saranno trattati con strumenti decisionali automatizzati. 
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