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Procedura per la selezione n. 02 unità di personale dirigente scolastico e docente da destinare a compiti 

connessi con l’autonomia scolastica, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 della Legge n. 448/1998 per il 

triennio aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO l’art. 26, comma 8 della Legge n. 448 del 23/12/1998 Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo; 

 

VISTA la Legge n. 183 del 12/12/2011, con particolare riferimento all’art. 4, comma 68, che ha previsto la 

riduzione a 300 delle unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con l’autonomia; 

 

VISTA la Legge n. 228 del 24/12/2012, con particolare riferimento all’art. 1, comma 57, lettera a) che ha 

previsto la riduzione a 150 delle unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con 

l’autonomia; 

 

VISTO il DPCM n. 98 dell’11/02/2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il DM n. 753 del 26/09/2014, relativo all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale dell’Amministrazione centrale e alla definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale, istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell’art. 8, commi 8 e 10 del 

DPCM n. 98 dell’11/02/2014; 

 

VISTO il DM n. 909 del 18/12/2014, relativo all’organizzazione e ai compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; 

 

VISTA la CM n. 11233 del 10/04/2019 che al punto a) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per 

i compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, primo periodo, della Legge n. 448/1998) 
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disciplina l’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti in compiti connessi all’autonomia scolastica di 

durata triennale per il triennio aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022; 

 

RILEVATO che dalla tabella di ripartizione del contingente assegnato, allegata alla CM n. 11233 del 

10/04/2019, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata sono stati assegnati n. 02 posti; 

 

CONSIDERATO che per la selezione del personale la CM n. 11233 del 10/04/2019 rinvia alle modalità 

operative consuete, di cui alla CM n. 14 del 3/07/2015; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta la procedura di selezione per n. 02 (due) unità di personale dirigente scolastico e docente, ai sensi 

dell’art. 26, comma 8 della Legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in  

posizione di comando, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, per lo svolgimento di compiti 

connessi con l’autonomia scolastica per il triennio aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.  

Il personale selezionato sarà destinato alle aree di intervento/attività connesse con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, di cui alla CM n. 14 del 3/07/2015.  

Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2019, a 

mezzo PEO all’indirizzo: direzione-basilicata@istruzione.it o PEC all’indirizzo: 

drba@postacert.istruzione.it. L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: Triennio 

AA.SS.2019/2022 Legge N. 448/1998 (COGNOME _____ NOME _______). La domanda, debitamente 

sottoscritta dall’interessato, deve contenere le seguenti indicazioni:  

a. cognome, nome, luogo e data di nascita 

b. qualifica (se dirigente o docente), disciplina di insegnamento se docente 

c. sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse 

d. data di immissione in ruolo.  

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum vitae nel quale devono essere specificati i 

titoli culturali, scientifici e professionali posseduti ed il livello di conoscenza delle lingue straniere e degli 

strumenti informatici. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità. I candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato analoga 
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domanda ad altro Ufficio centrale o regionale, di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e 

professionali indicati nel curriculum vitae, ai fini della valutazione, nonché di aver superato il periodo di 

prova. Le domande prive di tali indicazioni ovvero indirizzate genericamente al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ovvero non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione. 

L’esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, sulla base della 

valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali, come descritti nell’allegata Tabella di valutazione 

dei titoli, parte integrante del presente Avviso, e di un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità 

relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le aree di intervento. Particolare rilievo sarà 

attribuito a pregresse esperienze di collaborazione svolte dai candidati presso gli uffici dell’Amministrazione 

scolastica, centrale e periferica, nelle aree di interesse.  

Ai fini della valutazione la Commissione avrà a disposizione 100 punti, di cui 50 punti per la valutazione 

dei titoli e 50 punti per il colloquio. La partecipazione al colloquio verrà consentita soltanto al personale 

che avrà conseguito un punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di almeno 20 punti.  Il 

colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 30 punti sui 50 previsti.  

Sulla base del punteggio complessivo conseguito, esito della valutazione dei titoli e del colloquio, è 

predisposta la graduatoria di merito, in base alla quale saranno individuati i candidati utilmente collocati.  

E’ fatta salva la possibilità di disporre, entro il termine necessario per l’avvio dell’a.s. 2019/2020, ulteriori 

assegnazioni di dirigenti scolastici e docenti, facendo ricorso allo scorrimento della graduatoria, in relazione 

al numero dei posti che dovessero eventualmente rendersi disponibili successivamente alla conclusione della 

procedura.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso di selezione, si rinvia alla sopracitata CM n. 14 

del 3/07/2015. Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata www.basilicata.istruzione.it. Dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle OO.SS. del 

Comparto Istruzione e Ricerca e dell’Area V della Dirigenza Scolastica. 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                             - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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