
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

Ai Dirigenti amministrativi in servizio presso 
la  Direzione  Generale  e  presso  gli  Ambiti 
Territoriali  dell’  U.S.R.  per  la  Sardegna 
Cagliari – Nuoro – Oristano - Sassari

Al sito WEB dell’ USR Sardegna – Sede

Al sito INTRANET del MIUR - Roma

Oggetto: Disponibilità di due posti di funzione dirigenziale non generale, di durata annuale, per 
le sedi vacanti dell’USR Sardegna presso l’ Ufficio VI, Ambito Territoriale di Sassari e 
l’Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Oristano.

              Si comunica che a decorrere dal 7 gennaio 2014, a seguito di scadenza contrattuale degli 
incarichi di Dirigente reggente  di questa Direzione Generale presso  l’Ufficio VI, Ambito Territoriale 
di Sassari e l’Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Oristano, saranno vacanti due  posti di Dirigente 
non Generale.  Al  fine  di  avviare l’iter  procedimentale per  il  conferimento dei  citati  incarichi  si 
procede alla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto 
legislativo  n.  165/2001  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Si  rammenta  che,  secondo 
quanto previsto dall’articolo 19, del decreto legislativo 165/2001, gli incarichi saranno conferiti con 
provvedimenti del  Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale.
          Per effetto dell’entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione dell’Amministrazione, la 
cui adozione è prevista dall’art. 2, comma 10, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, 
al termine dell’espletamento della relativa procedura attualmente in fase di avvio, scadranno tutti 
gli incarichi dirigenziali in essere, sia di prima che di seconda fascia, ivi compresi quelli in oggetto. 
Ne consegue che negli  atti  di  conferimento degli  incarichi,  che di regola devono avere durata 
annuale,  sarà  espressamente  prevista  un’apposita  clausola  che  prevederà  la  loro  risoluzione 
contestualmente all’entrata in vigore della riorganizzazione del Ministero.
          I candidati interessati ad assumere uno degli incarichi in parola faranno pervenire alla 
scrivente Direzione richiesta scritta, corredata di curriculum vitae datato e sottoscritto, entro il 
termine di  sette giorni  dalla  data  di  pubblicazione del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  di 
questa  Direzione  Generale  www.albopretoriousrsardegna.eu e  sull’INTRANET  ministeriale 
www.mpi.it .

Antonello Floris
    f.to    Il Vice Direttore Generale

                             Francesco Feliziani 
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