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Oggetto: D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 28.12.2018) - 
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di n. 2004 posti di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. 
Presentazione delle candidature a Presidente, a Componente, ivi compresi i 
membri aggregati e i membri supplenti, e a Segretario per la Commissione 
esaminatrice da nominarsi presso l’USR per la Basilicata ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, del bando di Concorso. 

 
 
 

L A   D I R I G E N T E   T I T O L A R E 
 
 
VISTA la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 

3 del 24 aprile 2018, recante le Linee guida sulle procedure concorsuali; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 863 del 

18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA) e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13; 

 
VISTO il Decreto n. 2015 del 20 dicembre 2018, con il quale il Direttore Generale per il 

personale scolastico ha bandito il “Concorso pubblico, per esami e titoli, per la 
copertura di n. 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del 
personale ATA” e, in particolare, l’art. 8, comma 1, che prevede che “Con decreto 
del dirigente preposto all’USR per la regione di competenza è nominata la 
commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla 
Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 
del 24 aprile 2018. Il presidente e i componenti delle commissioni, delle 
sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno 
individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun 
USR”; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
per l’individuazione del Presidente, dei Componenti, dei Componenti aggregati 

di Lingua inglese e di Informatica e del Segretario della Commissione esaminatrice del 
Concorso di cui in premessa. 
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Art. 1 - Requisiti 
 

Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 del 
bando di Concorso, allegato alla presente, possono presentare domanda di partecipazione 
alla Commissione esaminatrice in qualità di Presidente, di Componente, di Componente 
aggregato di Lingua inglese o di Informatica e di Segretario. 
Commissione esaminatrice: è composta da un Presidente, due Componenti e un 
Segretario e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni 
dalla data di pubblicazione del bando (28 dicembre 2018). In sede di prova orale, la 
Commissione è integrata da un Componente esperto in Lingua inglese e da un ulteriore 
Componente esperto in Informatica. 
Presidente: è scelto tra i Consiglieri di Stato oppure tra i magistrati o avvocati dello Stato 
di corrispondente qualifica oppure tra i Dirigenti generali o equiparati. 
Componenti: sono scelti uno tra i Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici 
dei ruoli del MIUR con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno 5 anni e uno tra i 
Direttori dei servizi generali e amministrativi con un’anzianità nel ruolo di almeno 5 anni. 
Componenti aggregati: esperto in Lingua inglese: è scelto tra i docenti di ruolo nella 
classe di concorso AB24 o AB25, purché in possesso di almeno 5 anni di servizio specifico; 
esperto in Informatica: è scelto tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della 
classe di concorso A041, purché in possesso di almeno 5 anni di servizio specifico. 
Segretario: è scelto tra il personale amministrativo appartenente alla III Area del 
Comparto Funzioni Centrali. 
 

Art. 2 - Condizioni personali ostative all’incarico di Presidente, Componente della 
Commissione e delle Sottocommissioni del Concorso e Segretario 

 
Non possono presentare domanda di partecipazione alla Commissione 

esaminatrice del Concorso, oltre a coloro che siano sprovvisti dei requisiti generali, anche 
coloro che siano in una delle situazioni di incompatibilità e inopportunità previste dall’art. 
10 del bando di Concorso. 
 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello di dichiarazione 
allegato alla presente. Il modello, debitamente compilato, dovrà essere firmato, 
scansionato e inviato, insieme al curriculum vitae in formato europeo e a un documento 
d’identità, all’indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it oppure mediante raccomandata 
A/R indirizzata a quest’Ufficio entro il 20 febbraio 2019. L’oggetto della PEC deve essere 
il seguente: “Candidature per Commissione Concorso DSGA 2018”. 
 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e pubblicazione 
 

Gli aspiranti con l’invio della domanda sono consapevoli di autorizzare l’USR 
per la Basilicata e il Dirigente preposto al trattamento informatizzato dei dati personali per 
le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura concorsuale, ai 
sensi e con le garanzie di cui agli artt. 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016. 
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Il presente avviso pubblico, unitamente al modello di domanda, al bando di Concorso e 
all’Informativa sul trattamento dei dati personali, è pubblicato sul sito Internet di 
quest’Ufficio www.basilicata.istruzione.it e ha validità fino al termine indicato del 20 
febbraio 2019, salvo eventuale proroga. 
 
 

ALLEGATI: 
1) Modello di domanda 
2) Bando di Concorso del 20.12.2018 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 28.12.2018) 
3) Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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