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Napoli, 11 luglio 2013

AVVISO

Oggetto: avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale non generale.
Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il regolare funzionamento delle
istituzioni scolastiche del territorio della provincia di Salerno ove la popolazione scolastica è
particolarmente consistente, ai sensi dell’art. 19 – comma 1 bis – del D.Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, si rende nota la disponibilità del posto di funzione dirigenziale non
generale presso l’Ufficio XV – Ambito territoriale per la provincia di Salerno - di quest’U.S.R. da
coprire tramite il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 19, comma 6, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni previsto dal D.M. prot. n. 443 del
7.06.2013 registrato dalla Corte dei Conti in data 26.06.2013.
Le competenze assegnate al predetto Ufficio XV sono analiticamente elencate nel D.M. 29.12.2009
recante l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania.
Considerata la natura, la complessità e gli obiettivi previsti per l’Ufficio XV, ai fini del
conferimento del predetto incarico, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, si terrà conto prioritariamente
dell’esperienza professionale acquisita in funzioni dirigenziali, maturata nello svolgimento di
incarichi pregressi e valutata con specifico riferimento alle competenze assegnate all’Ufficio XV.
Gli interessati faranno pervenire domanda di conferimento del predetto incarico – corredata di
curriculum vitae – entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 18 luglio 2013 alla segreteria dello
scrivente presso la sede di via San Giovanni in Corte, 7 – 80133 Napoli.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’U.S.R. per la Campania.
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