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Avviso di disponibilità dei posti di funzione dirigenziale generale 

presso gli Uffici del Ministero dell’università e della ricerca. 
 
 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 

settembre 2020, n. 164 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell'università e della ricerca”, si rendono disponibili i posti di funzione dirigenziale generale, 

conferibili ai sensi dell’articolo 19, comma 4 e comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, 

n.165 e ss.mm.ii., di seguito indicati: 

 

1. Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;  

2. Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;  

3. Direzione generale della ricerca;  

4. Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;  

5. Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.  

 

 

A) Istanze ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

 

I dirigenti di ruolo di prima e seconda fascia del soppresso Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, in conformità alle disposizioni del d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, possono presentare la propria 

manifestazione di disponibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

ed entro le ore 23,59 del 24 maggio 2021 , accedendo, con la propria utenza MI e password, 

all’area dedicata sul Portale SIDI, “Altro” - “Domanda Assegnazione Incarichi, seguendo il 

percorso impostato. 

Nell’area dedicata dell’apposita applicazione, ciascun dirigente potrà inserire la propria 

candidatura, esprimendo la preferenza nei confronti di una o più Direzioni generali secondo le 

modalità indicate, che costituiscono parte integrante del presente avviso ed alle quali si fa rinvio. 

  

Ciascuna istanza dovrà essere corredata di:  

 

 Curriculum vitae, redatto in formato europeo, aggiornato e sottoscritto (possibilmente con 

firma digitale), riportante in calce la seguente dicitura: “Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle 
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sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara, 

sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra riportato”; 

 Dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” relativa all’assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, ovvero di disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità 

(All. A-1);  

 

 Copia di un documento di identità, in corso di validità; 

 

L’applicativo in questione prevede due campi di inserimento file.  

I candidati caricheranno per ciascuna istanza di partecipazione: 

 nel campo denominato “curriculum vitae”, il curriculum vitae e la dichiarazione di 

cui all’All. A-1. , in un unico file; 

 nel campo denominato “documento di indentità”, copia del documento di identità.  

 

Ogni candidatura, pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, sarà 

considerata inammissibile. 

 

 

B)  Istanze ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

 

Coloro i quali intendono partecipare alla procedura in essere, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., devono compilare il modello di 

manifestazione di disponibilità allegato al presente Avviso (All. B-1)  

 

Il suddetto modello, corredato di: 

 

 Curriculum vitae, redatto in formato europeo, aggiornato e sottoscritto (possibilmente con 

firma digitale), riportante in calce la seguente dicitura: “Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle 
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sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara, 

sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra riportato”; 

 Dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” relativa all’assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, ovvero di disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità 

(All. B-2); 

 

 Copia di un documento di identità, in corso di validità; 

 

dovrà essere tramesso, a pena di esclusione, tramite indirizzo di posta elettronica certificata 

(pec), a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro le ore 23,59 del 

24 maggio 2021, all’indirizzo di posta elettronica certificata riportato di seguito: 

 

mur.interpelli@postacert.istruzione.it  

 

Ogni candidatura, pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, sarà 

considerata inammissibile. 

 

La procedura di conferimento incarichi dirigenziali, di cui al presente Avviso, è disciplinata dalla 

Direttiva 19 febbraio 2021, n. 6, adottata dal Ministro dell’università e della ricerca, recante 

“criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, (reperibile sul sito del Ministero alla 

pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-amministrativi-generali),  tenendo conto delle 

funzioni e dei compiti previsti per le Direzioni generali del Ministero dell’università e della 

ricerca dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e 

dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 19 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, serie generale, n. 74 del 26 marzo 2021, recante “Individuazione e definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca”.  

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 3 

della Direttiva del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6.  

 

 

mailto:mur.interpelli@postacert.istruzione.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fatti-amministrativi-generali&data=04%7C01%7Cfrancesca.carbone35%40istruzione.it%7Cf4a07fe0f01e4d92701408d915252e01%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637564071690905335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MmR6fzzLKBmGjTzleU6czCnc%2Bn8iK75RkmFns8JavAM%3D&reserved=0


 

     Ministero dell’università e della ricerca 
 

4 
 

Si allega:  

 

 All. A-1 -  per la procedura di tipo A 

 All. B-1  - per la procedura di tipo B 

 All. B-2  - per  la procedura di tipo B 

 

 

             Il  Direttore Generale  

            ex Direzione Generale  

            per le risorse umane e finanziarie MIUR 

          (Art. 4, co. 1, d.l. 1/2020) 

           Jacopo Greco 
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