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Alle e Ai dirigenti amministrativi di 

livello non generale di ruolo, in servizio 

presso gli uffici dell’Amministrazione 

dell’ex M.I.U.R.  

 

Alle e Ai dirigenti amministrativi di 

livello non generale dei ruoli di altre 

Amministrazioni (a cui l’incarico 

sarebbe conferibile ex art. 19, comma 5-

bis d.lgs. 165/2001) 

 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale non generale Ufficio III – 

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo 

studio  

 

Si rende noto che è vacante il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio III “Accesso 

programmato e procedure di valutazione dei titoli di studio universitari” della Direzione generale 

degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio di cui all’articolo 4 del d.P.C.M. 

30 settembre 2020, n. 164 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309) e di cui 

all’Allegato 2 del Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2021, n. 74). Le competenze del predetto Ufficio e la 

corrispondente posizione retributiva sono riportate nell’Allegato 1 del presente Avviso.  

Si informa le interessate e gli interessati che verranno prese in considerazione le candidature 

pervenute dalle e dai dirigenti non generali del ruolo unico e, successivamente, dalle e dai dirigenti 

non generali di ruolo di altra Amministrazione a cui l’incarico potrà essere conferito ai sensi dell’art. 

19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001.  

Le interessate e gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in 

oggetto inviando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, il modulo di cui all’Allegato 2 

del presente Avviso, corredato 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: dgsinfs@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 22 aprile 2022.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca Cerracchio 
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