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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 
ASSEGNAZIONE  DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI  

CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
Circolare Ministeriale 15352 del 17/6/2016 e Circolare Ministeriale n. 14  del 3 luglio 2015 

TRIENNIO 2016-2019 
 

 
Protocollo n.        Campobasso,  23 giugno 2016  

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la circolare del MIUR, protocollo 15352 del 17/6/2016, che assegna a 

questo Ufficio un contingente di 2 unità , Dirigenti Scolastici e/o Docenti, 
per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica per il triennio 2016-2019; 

CONSIDERATO che gli incarichi conferiti nel corrente anno scolastico 2015-2016 hanno 
scadenza 31/8/2016; 

RITENUTO  necessario procedere ad una nuova selezione del personale secondo le 
modalità indicate dalla Circolare Ministeriale numero 14 del 3/7/2015, 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 CONTINGENTE E AREE DI INTERVENTO  
È indetta la procedura di selezione per la copertura di DUE POSTI per il triennio 2016-2019 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, da assegnare al personale Dirigente Scolastico 
e/o al personale Docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica in riferimento alle seguenti aree di intervento e di utilizzazione del 
personale: 
 

1. sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica , in relazione all’attuazione  
dell’autonomia, supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare 
riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di 
scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del 
personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, 
progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere 
all’istruzione, istruzione e formazione professionale; 
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2. sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi 
organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica, documentazione, consulenza, 
iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione; 

  
3. sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca, educazione degli adulti, 

educazione alla convivenza civile, sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva, educazione stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività, 
integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità , dispersione scolastica, 
disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento 
scolastico, attività complementari e integrative; 
 

4. raccordi interistituzionali , alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage, 
istruzione e formazione superiore integrata, rapporti con gli Enti, rapporti con il  
territorio; 

 
5. supporto alle Istituzioni Scolastiche, alle loro reti, per l’attuazione e l’implementazione  

della Legge 107/2015 ivi compresi i supporti informativi . 
 
ART. 2 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE  
L’assegnazione sarà triennale, salvo motivata revoca del corrispondente incarico da parte della 
stessa Amministrazione. La sede di servizio sarà presso l’Ufficio Scolastico Regionale, 
comprese le articolazioni territoriali dello stesso.  
Sia la revoca da parte dell’Ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato, hanno effetto, di 
norma, dall’inizio dell’anno scolastico successivo. 
 
ART. 3 DISPOSIZIONI COMUNI  
Le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale 
interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. 
Ai Dirigenti Scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della 
Dirigenza Scolastica.  
L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore 
settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale. I Dirigenti Scolastici mantengono le 
condizioni di servizio del proprio CCNL. 
 
ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande da parte del personale interessato alla selezione, redatte esclusivamente secondo il 
modello allegato 1, dovranno essere inviate entro e non oltre GIOVEDÌ 7 Luglio 2016 ore 

23:59 con inoltro all’indirizzo di posta certificata drmo@postacert.istruzione.it . 
Le domande presentate a mano dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17:00 
sempre di GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016  presso l’Ufficio protocollo dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise – Direzione Generale - Via Garibaldi, 25, II piano in Campobasso. 
In allegato alla domanda deve essere accluso il curriculum personale, debitamente firmato e 
corredato di copia del documento di identità. Nel curriculum devono essere specificati i titoli 
culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché l’eventuale conoscenza di lingue straniere. 
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ART. 5  VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
L’esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita presso 
questo Ufficio Scolastico Regionale, attraverso la valutazione dei titoli valutabili dichiarati e di 
un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle 
competenze coerenti alle aree di intervento richieste di cui all’articolo 1. 
 

La Commissione dispone di 100 punti, così distribuiti: 
 

a) valutazione titoli, massimo 30 punti; 
 
b) colloquio, massimo 70 punti. 

 
A conclusione delle operazioni sopra descritte sarà predisposta la graduatoria di merito dei 
candidati partecipanti con relativa pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 ART. 6  INFORMAZIONI SUPPLETIVE  
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, l’Ufficio fa riferimento e rinvio alla 
Circolare Ministeriale numero 14 del 3/7/2015 e alla Circolare protocollo 15352 del 17/6/2016. 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Molise. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
Anna Paola SABATINI 
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