m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000831.16-01-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’articolo
9, concernente le commissioni esaminatrici;
VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica
contenente le “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento
della procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi (DSGA);
VISTI in particolare gli articoli 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, relativi ai
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di
costituzione;
VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso
pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
VISTI in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del citato D.D.G. 2015/2018, relativi ai
requisiti dei membri delle commissioni giudicatrici e alle relative modalità di
costituzione;
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, del citato D.D.G 2015/2018 prevede la
pubblicazione di un apposito avviso per la individuazione del Presidente e dei
componenti la commissione esaminatrice in possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, nonché il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;
DISPONE
L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO
per
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professionale di DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole
speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, bandito con
D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018.
Art. 1 - Requisiti del Presidente
Come previsto dall’art. 11 del D.M. 863/2018, il Presidente è scelto tra i consiglieri di
Stato o tra i magistrati o avvocati di Stato di corrispondente qualifica o tra i Dirigenti
generali od equiparati, anche in quiescenza da non più di 3 anni alla data di
pubblicazione del bando e con età non superiore ai 70 anni (art. 13, comma 1, lett.
d).
Art. 2 - Requisiti dei Componenti della Commissione
Come previsto dall’art. 11 del D.M. 863/2018, i componenti sono designati uno fra i
Dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con
un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio. L’altro
componente è designato tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque
anni.
I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo
nella classe A-24 o A- 25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di
ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di
almeno cinque anni di servizio specifico.
Il segretario è individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza
area.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 11, 12 e 13 del
citato D.M. 863/2018 allegato al presente, possono presentare istanza per far parte
della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in qualità di
Presidente, Commissario, membro aggregato di lingua, di informatica o segretario.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando gli allegati modelli di domanda,
predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, membri aggregati
e segretario, allegando il curriculum vitae aggiornato e la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
I modelli, che contengono anche la formale dichiarazione attestante il requisito per far
parte della Commissione, la dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità e
inopportunità nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del regolamento UE 679/2016, dovranno essere compilati, firmati, scansionati e
inviati all’indirizzo direzione-sardegna@istruzione.it entro il giorno 08.02.2019.
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