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Decreto n.128 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’ articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
VISTO il D.I. n.336 del 24.4.2013;  
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 
l’istruzione n.14 prot. n.AOODGPER/4739 del 14 maggio 2013, relativa all’assegnazione di dirigenti 
scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica; 
 
CONSIDERATO che all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è stato assegnato un contingente 
di posti di 9 unità;  
 
CONSIDERATO che a seguito della rideterminazione del contingente di posti da assegnare per il 
biennio 2013/2015, la citata C.M. n.14/2013 ha previsto che tutto il personale, indipendentemente dalla 
data di scadenza del comando disposto ai sensi della precedente normativa, dovrà essere sottoposto alla 
nuova procedura di selezione e che, pertanto, presso questa Direzione regionale sono disponibili i 9 
posti assegnati; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta la procedura di selezione per il collocamento fuori ruolo di n. 9 unità di dirigenti scolastici e 
di docenti ai sensi della legge 23/12/1998 n. 448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed 
integrazioni, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in relazione alle seguenti aree di 
utilizzazioni: 

 
• 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 ordini 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 e formazione professionale, ecc.; 

• 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 ecc.; 

• sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca: educazione degli adulti, educazione alla 
convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività), 
integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna-uomo, dispersione 
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scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento 
scolastico,  attività complementari e integrative; 

• raccordi interistituzionali: (alternanza scuola-lavoro, esperienze formative e stage), istruzione e 
formazione superiore integrata, rapporti col territorio; 

• gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informatici (organi collegiali, attivazione di 
reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie ecc.). 

 
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 
 
La durata dell’assegnazione è prevista per un biennio, dall’anno scolastico 2013/2014 all’anno 
scolastico 2014/2015. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Il personale chiamato a svolgere compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica deve 
essere in possesso di specifici requisiti,  che connotano il profilo professionale ed in particolare: 
• motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto; 
• competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 
• capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; 
• approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici, con particolare riferimento all’autonomia e 

alle riforme ordinamentali. 
 
TITOLI VALUTABILI 
 
La tipologia dei titoli valutabili è riferita alle seguenti categorie: titoli culturali, titoli scientifici e titoli 
professionali.  
In particolare: 

1. Titoli culturali : diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di 
appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di 
altri concorsi, borse di studio. 

2. Titoli scientifici : ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori 
originali. 

3. Titoli professionali: incarichi svolti all’interno dell’amministrazione della pubblica istruzione e 
delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione 
anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., A.N.S.A.S., 
subentrata nelle funzioni ai cessati Istituti di Ricerca (I.N.D.I.R.E.. I.R.R.E.), centri di ricerca e 
formazione, ecc…(All.1) 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro il 28.05.2013 unicamente 
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all’indirizzo di posta certificata drto@postacert.istruzione.it, utilizzando il modello allegato 2. 
L’interessato è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione di non aver 
presentato analoga istanza ad altro ufficio, nonché di aver superato il periodo di prova. 
 La mancanza di tali dichiarazioni sarà motivo di esclusione dalla prova di selezione. 
In allegato alla domanda dovrà essere riportato il curriculum personale, nel quale devono essere 
specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché l’eventuale conoscenza di 
lingue straniere e il livello di  competenza informatica. 
Il curriculum dovrà riportare analiticamente la tipologia dei titoli posseduti e valutabili a norma del 
presente avviso. 
 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita, tramite la valutazione dei 
titoli presentati ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e 
delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione; verrà ammesso a partecipare 
al colloquio il personale che risulti in possesso di adeguati titoli secondo i criteri a tal fine stabiliti dalla 
Commissione stessa. 
E’ facoltà della Commissione di fissare una soglia di punteggio dei titoli al di sotto del quale il 
candidato non sarà ammesso al colloquio. 
A conclusione delle operazioni sopra descritte sarà predisposta la graduatoria dei candidati risultanti in 
possesso della qualificazione richiesta. 
 
COLLOCAMENTI FUORI RUOLO 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che nei confronti dei dirigenti scolastici risultati vincitori della 
procedura in questione sarà adottato da questo Ufficio il provvedimento di incarico in applicazione 
delle disposizioni di cui all’art.13 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza 
scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006, integrato e modificato dal C.C.N.l. dell’area V del 15.7.2010. 
I docenti saranno invece collocati fuori ruolo e manterranno la propria titolarità per anni cinque, così 
come previsto dalle vigenti disposizioni. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla citata circolare ministeriale n.14 del 14 
maggio 2013. 
Si fa inoltre presente che questo Ufficio invierà ogni eventuale comunicazione prevalentemente 
all’indirizzo di posta elettronica, che il candidato avrà cura di segnalare nella domanda. 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana. 
 
Firenze, 16 maggio 2013 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to  Angela Palamone 


