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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
AVVISO

Iscrizione nell’elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione esaminatrice dei candidati al
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado e per gli istituti educativi per la Regione Campania di cui al DDG 13 luglio 2011

Si rende noto che a seguito della pubblicazione delle sentenze n. 6174, 6183, 6184, 6185,
6187 e 6188 del 13 ottobre 2020 rese dal Consiglio di Stato, lo scrivente Ufficio scolastico
Regionale per la Campania ha l’obbligo di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati
ricorrenti nei contenziosi innanzi detti al fine di inserirli nella graduatoria generale di merito
dell’epigrafata procedura concorsuale.
Considerato che il Presidente ed i componenti già individuati nella Commissione
esaminatrice di cui al DDG prot. AOODRCA 6033 del 3 settembre 2014 sono tutti stati collocati a
riposo oltre il termine consentito, la scrivente Amministrazione ha l’obbligo di procedere
all’individuazione di una nuova Commissione.
A tal fine, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 140/2008 le Commissioni sono composte da un
Presidente e due componenti:
-

Il Presidente è scelto fra: professori di prima fascia di Università statali o equiparate,
magistrati

amministrativi

o

contabili

o

Avvocati

dello

Stato,

dirigenti

di

Amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di
uffici dirigenziali generali. In carenza di personale delle qualifiche citate, la funzione di
Presidente è esercitata dai dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con un’anzianità
di servizio di almeno dieci anni;
-

Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di
organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale,
dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e
scolastici si richiedono documentate competenze nell’organizzazione, gestione e
direzione di sistemi complessi e un’anzianità di ruolo di almeno cinque anni.
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All’atto della nomina il Presidente ed i componenti dovranno dichiarare per iscritto – pena
decadenza dalla nomina stessa – che non sussistono condizioni personali ostative all’incarico.
Sono condizioni ostative all’incarico di Presidente e componente:
a) Aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
formalmente iniziata l’azione penale;
b) Aver in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti ;
c) Essere incorsi nelle sanzioni disciplinari dei rispettivi ordinamenti ;
d) Essere stati collocati a riposo da non più di tre anni;
e) Non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire
cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentante
sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
associazioni professionali , né esserlo stati nell’anno antecedente;
f) Non essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
g) Non aver partecipato a corsi di formazione per la preparazione al concorso epigrafato;
h) Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di
salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

In ragione di quanto sopra, coloro che intendano proporsi come Presidente o componente
della Commissione in argomento dovranno far pervenire a questo USR per la Campania la propria
candidatura corredata da curriculum vitae entro il prossimo 08 dicembre 2020 inviando una mail
all’indirizzo: drca.ufficio5@istruzione.it.
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