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sarebbe conferibile ex art. 19, comma 5-

bis d.lgs. 165/2001) 

 

 

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

Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore.  

 

Si rende noto che, a far data dal 1° aprile 2022, è vacante il posto di funzione dirigenziale non generale 

dell’Ufficio IV “Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore” della 

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore di cui all’articolo 3 del d.P.C.M. 30 

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

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

pervenute dalle e dai dirigenti 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, 

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: 

dgfis@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 17:00 di martedì 12 aprile 2022.  

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
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