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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 

 
 

 
Il Direttore Generale 

 
VISTO il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e, in particolare l’art. 75 che, a decorrere dall’adozione 

del primo Regolamento attuativo (D.P.R 6 novembre 2000 n. 347) ha istituito gli Uffici 
Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per la separazione 
del Ministero dell'istruzione dal Ministero dell'università e della ricerca, convertito con 

modifiche dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, non ha modificato l’assetto degli Uffici 
Scolastici Regionali; 

VISTO il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica, e in particolare l’art. 19, commi 5, 5 
bis e 6; 

VISTA  la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m. e, in particolare, l'art. 3;  
VISTO  l’art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 4 aprile 2019 n. 47, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione, che, in attuazione dell’art. 1, c. 345, della 
Legge 30.12.2018 n. 145, ha previsto che all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia (d’ora in poi USR FVG) debba essere preposto un Dirigente di livello 
dirigenziale generale; 

VISTO  il D.P.C.M. del 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019 n. 

3139, con il quale è stato conferito l’incarico di Direzione dell’USR FVG al Dirigente generale 
di prima fascia attualmente in carica;  

CONSIDERATO che l’art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. n. 140/2019 ha confermato quanto 
precedentemente previsto dall’art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. n. 47/2019, ossia che 
«l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di 

livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la 
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della 

legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per 
l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive»;  

CONSIDERATO che il medesimo art. 8, c. 2, nell’elencare i compiti istituzionali degli Uffici Scolastici 
Regionali, ha espressamente attribuito all’esclusiva competenza dei Dirigenti Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali l’adozione degli atti di incarico dei dirigenti di livello dirigenziale 
non generale assegnati al rispettivo Ufficio e la stipula dei relativi contratti individuali di 

lavoro; 
VISTI  il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 

21 aprile 2006, il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009, 
sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area 
funzioni centrali - triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;  

VISTO  il Decreto Ministeriale prot. n. 717 del 9 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti al 
n. 3412 del 22.11.2018, con il quale gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici 

Scolastici Regionali sono stati autorizzati a conferire incarichi di livello dirigenziale non 
generale a tempo determinato, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’art. 19 del D.lgs n. 

165/2001;  
CONSIDERATO che il predetto D.M. n. 717/2018 ha autorizzato il Direttore generale dell’USR FVG al 

conferimento di due posti di funzioni dirigenziali a tempo determinato (di cui uno ai sensi 
del comma 5-bis e uno ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.lgs n. 165/2001); 

CONSIDERATO che dal 1 novembre 2020 sarà disponibile la suddetta autorizzazione di cui al comma 5 bis 
dell’art. 19 del D.lgs n. 165/2001 per scadenza naturale del triennio di durata del 
precedente incarico a tempo determinato;  

VISTO  l’Avviso pubblico contestuale prot. AOODRFVG 8599 del 7.09.2020 dell’USR FVG, pubblicato 
sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione in data 8 settembre 2020, finalizzato al 
conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di “Dirigente tecnico di media 
specializzazione” presso l’USR FVG;  
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ATTESO che il predetto Avviso pubblico contestuale prevede due distinte procedure di selezione 
comparativa in successione cronologica tra loro, la prima delle quali relativa alle 
candidature ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs n. 165/2001 da parte dei Dirigenti 
tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione e la seconda, in subordine, 

qualora non sia possibile conferire l’incarico a un Dirigente tecnico del ruolo del Ministero 
dell’Istruzione, relativa alle candidature di Dirigenti di ruolo nelle altre Amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs n. 165/2001; 

CONSIDERATO che alle ore 23,59 del 15 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
candidature sulla base del predetto Avviso prot. AOODRFVG 8599; 

RITENUTO di dover costituire un’apposita Commissione per l’esame e la valutazione comparativa delle 

candidature pervenute a seguito del menzionato Avviso, ai fini dell’individuazione dei 
soggetti cui conferire l’incarico dirigenziale in parola; 

VISTO  il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, concernente il riordino degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO  il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m., concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli 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; 

VISTO  l’art. 7 del DM 525 del 30.06.2014 (codice di comportamento del MIUR); 
 

D E C R E T A 
 
1. La Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute in risposta all’Avviso di 

cui alle premesse, ai fini del conferimento ai sensi dell’art. 19, comma 5 oppure comma 5 bis, del 
D.lgs. n. 165/2001 dell’incarico di “Dirigente tecnico di media specializzazione” presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il FVG è così costituta: 
 
Presidente: dott.ssa DANIELA BELTRAME – Direttore Generale dell’USR FVG; 

Componente: dott.ssa MAVINA PIETRAFORTE – Coordinatore dei Dirigenti tecnici; 
Componente: dott.ssa ROBERTA SCANU – Dirigente amministrativo in servizio presso l’USR FVG; 

Segretario: dottor DARIO ALBERTO DI MANTO – Area III, in servizio presso l’USR FVG. 
 

2. Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. 
 
3. La Commissione, convocata per lunedì 21 settembre 2020, alle ore 13,30, formalizzerà nella prima 

seduta le dichiarazioni di inesistenza delle situazioni che impongono l’obbligo di astensione, di cui 

all’art. 7 del DM 525 del 30.06.2014 (codice di comportamento del MIUR). 
 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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