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A  tutti i Dirigenti dell’Amministrazione centrale e 

periferica per il tramite di noreply 
 
e,p.c. 

 Al Capo di Gabinetto del MIUR 
  gentilissimo Consigliere Giuseppe Chinè 

 
 

 
 

 
Oggetto:  istituzione di un unico link sulla barra fissa della home page del sito istituzionale del MIUR, 

destinato alla pubblicazione di tutti gli avvisi/interpelli di selezione per incarichi di funzione 
dirigenziale generale e non generale nell’ambito della pianta organica del MIUR 

 

 
Come noto, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, l’Amministrazione ha l’obbligo di rendere conoscibili 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi/interpelli di selezione il numero e la 

tipologia di tutti i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica, nonché 

di acquisire le domande degli interessati e di valutarle. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in ottemperanza all’obbligo di assicurare una idonea pubblicità e 

trasparenza delle suddette procedure di interpello e selezione, è stato istituito uno specifico spazio 

accessibile attraverso il link denominato “avvisi per incarichi dirigenziali generali e non generali” 

sul sito del MIUR. 

Tale link è posizionato nel footer di tutte le pagine del sito, con carattere di colore azzurro, sotto la voce 

“protocolli d’intesa”.  

Al medesimo spazio si accede anche dalla home page, seguendo il percorso dal menù in alto, presente in 

ogni pagina, cliccando prima sul link “Ministero” e poi sul link “avvisi per incarichi dirigenziali 

generali e non generali”, posizionato a destra sotto la voce “concorsi”. 

Con l’occasione si richiama la necessità che gli avvisi/interpelli per le selezioni per incarichi dirigenziali 

non generali presso gli Uffici Scolastici Regionali abbiano una specifica evidenza anche sui rispettivi siti 

istituzionali, in uno spazio facilmente raggiungibile dalla rispettiva home page. 

In tale spazio, dedicato alle procedure di selezione, non devono essere pubblicati solo gli avvisi/interpelli 

de quo, ma anche i provvedimenti di nomina delle commissioni tecniche incaricate delle operazioni di 

selezione e l’esito finale delle selezioni stesse. 

Cordiali saluti. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
direttore Daniela Beltrame 
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