
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

Direzione Generale –Ufficio I 
L’AQUILA 

 

Prot. n. A00DRAB 3605             L’Aquila, 18.03.2011  
 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la legge 23.12.1998, n. 448, art. 26, comma 8;  

VISTA la C.M. n. 11 dell’8 febbraio 2011, che detta disposizioni applicative della suddetta norma e 

disciplina l’assegnazione negli Uffici dell’Amministrazione Scolastica centrale e periferica di 

dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, con effetto dall’ anno scolastico 2011-2012; 

VISTO il contingente assegnato a questo Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento dei 

compiti sopra esplicitati, pari a 14 unità, secondo quanto specificato nell’allegato 1 della C.M. 

11/2011; 

CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto contingente risulteranno disponibili − dal 1°/9/2011  

− n. 8 posti in relazione alle utilizzazioni in atto disposte;  

RITENUTO di dover individuare le aree di utilizzazione per le quali attivare la procedura di 

selezione per i posti disponibili che sono assegnati alla Direzione Generale di questo Ufficio 

Scolastico Regionale; 

 

EMANA 
 

 

Il presente avviso di selezione per l’assegnazione, a decorrere dal 1°/9/2011, di dirigenti scolastici e 

di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso 

questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

1. POSTI DISPONIBILI 
Il totale dei posti disponibili è di 8 unità.  

Eventuali rinunce alle utilizzazioni in scadenza il 31.08.2012 – da inoltrare entro la data prevista nel 

successivo punto 6 – determineranno (ove esse siano state adeguatamente motivate ed accolte 

secondo la norma di riferimento) lo scorrimento della graduatoria che sarà redatta in base alla 

presente selezione. 

La collocazione del personale selezionato è la sede della Direzione Generale. 

Lo scrivente valuterà, secondo le esigenze di servizio, la possibilità di utilizzare gli interessati, 

anche temporaneamente, presso gli Ambiti Scolastici Provinciali di questa Regione. 

 

2. AREE DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 
a) Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all’attuazione 

dell’autonomia: supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare 

riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di 

scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del 

personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti 

di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto/dovere 

all’istruzione e all’istruzione e formazione professionale, ecc.: n. 3 posti. 
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b) Sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e 

valutativi dell’autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, 

monitoraggio, valutazione ecc): n. 2 posti. 

 
c) Sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca, alla educazione degli adulti, 

educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, 

alimentare, all’affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità 

donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali 

studentesche, orientamento scolastico, attività complementari e integrative: n. 1 posto. 

 
d) Raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage) 

istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio: n. 2 posti. 

 
 

3. DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 
La durata dell’assegnazione è prevista per un biennio, dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno 

scolastico 2012/2013, con contestuale collocamento fuori ruolo, per quel periodo, dei docenti 

interessati, i quali manterranno la propria titolarità per cinque anni, così come previsto dalle vigenti 

disposizioni. 

Relativamente, invece, ai dirigenti scolastici, sarà adottato il provvedimento di incarico in 

applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 

della dirigenza scolastica  sottoscritto l’11 aprile 2006. 

Durante il biennio di utilizzazione non è consentito presentare analoghe istanze negli anni 

intermedi, né richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. 

 

4. REQUISITI RICHIESTI 
Il personale chiamato a svolgere compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica deve 

essere in possesso di specifici requisiti che connotano il profilo professionale. Detti requisiti, 

conformemente a quanto previsto dalla C.M. n. 11/2011, sono raggruppati come segue: 

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 

- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; 

- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; 

- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti 

dall’autonomia. 

 

5. TITOLI VALUTABILI 
La tipologia dei titoli valutabili si articola in tre aree:  

 

- titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di   

appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri 

concorsi, borse di studio; 

- titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori 

originali; 

- titoli professionali: incarichi svolti all’interno dell’amministrazione della pubblica istruzione e 

delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche 

nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., A.N.S.A.S, subentrata nelle 

funzioni ai cessati Istituti di Ricerca (I.N.D.I.R.E, I.R.R.E.), centri di ricerca e formazione, ecc. 

I criteri di selezione sono riportati nell’allegata tabella di valutazione che è parte integrante del 

presente bando. 
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla presente procedura di selezione – corredate del previsto 

curriculum vitae e scheda titoli - dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 20 

aprile 2011  all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale – Ufficio I – Via 

Ulisse Nurzia (località Boschetto Pile) – 67100 L’AQUILA – Fax 0862.574231. A tal fine farà fede 

la data di spedizione o inoltro. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo quanto stabilito dalla citata C.M. n. 

11/2011 utilizzando  il modello allegato al presente bando 

Le domande prive delle dichiarazioni previste dal punto 3 della C.M. n. 11/2011 (di non aver 

presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo 

di prova) non saranno prese in considerazione. 

 

7. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
L’esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, attraverso la 

valutazione dei titoli presentati ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità 

relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di 

utilizzazione.  

A conclusione delle operazioni la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati 

risultanti in possesso della qualificazione richiesta, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti da 

svolgere. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla C.M. n. 11 dell’8 febbraio 2011. 

Si fa, inoltre, presente che questo Ufficio invierà ogni eventuale comunicazione prevalentemente 

all’indirizzo di posta elettronica, che il candidato avrà cura di indicare nella domanda. 

Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo, inserito nel sito Internet dello stesso Ufficio (www.abruzzo.istruzione.it)  

ed inviato agli Ambiti Scolastici Provinciali. e a tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione, i cui 

Dirigenti ne cureranno la diffusione tra il personale interessato. 

Dello stesso avviso viene data comunicazione alle OO. SS. del comparto Scuola e dell’Area V della 

dirigenza scolastica e al MIUR per l’inserimento nella rete Intranet e nel sito  Internet 

(www.istruzione.it) del Ministero. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                Maria Teresa Spinosi 

 

 

FT/bando 

 

� Al  M.I.U.R. 

      Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione   

      (pubblicazioni.comunicazione @istruzione.it) 

� Alle OO.SS. regionali del comparto Scuola e Area V Dirigenza scolastica 

� Al sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale – N.D.G. 

� All’ALBO – N.D.R. 

� Ai Responsabili degli Ambiti Scolastici Provinciali della Regione 

� Alle Istituzioni Scolastiche della Regione 


