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Ai dirigenti amministrativi di ruolo, in 

servizio presso gli uffici 

dell’Amministrazione centrale dell’ex 

M.I.U.R.  

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale non generale Ufficio VI (ex DG 

SINFS).  

  

Si rende noto che, in data 15 agosto 2021, rimarrà vacante il posto di funzione dirigenziale di II fascia 

dell’Ufficio VI “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni” 

della ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore la cui attività rientra nelle competenze dell’attuale Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del diritto allo studio di cui all’art. 4 del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 

164. Le competenze del predetto Ufficio e la corrispondente posizione retributiva sono riportate 

nell’allegato 1.  

Tenuto conto che, per effetto delle previsioni di cui al decreto legge 8 gennaio 2020, n. 1 – convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 –, l’attuale assetto organizzativo del Ministero di 

cui al d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 e al decreto ministeriale 19 febbraio 2021 è ormai prossimo 

ad avere compiuta attuazione, con una diversa articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale, si comunica l’intenzione di procedere all’assegnazione dell’incarico in oggetto tramite 

reggenza.  

Gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in oggetto inviando, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all’allegato 2, corredata 

dal proprio curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, unitamente a copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dgfis@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 9 agosto 2021.  

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 
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