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AVVISO 
 

OGGETTO:  Costituzione di un elenco di figure di alta professionalità per la 
costituzione di Commissioni di valutazione degli incarichi dirigenziali di 

livello generale e non generale. 
 

Con la direttiva del Ministro dell’Istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, recante “Criteri 

e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, pubblicata nella pagina: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-generali, è prevista la costituzione di un 

“elenco di figure di alta professionalità anche in posizione di quiescenza”, disponibili a 
far parte di Commissioni di valutazione per il conferimento di incarichi dirigenziali di 
livello generale e non generale. 

In particolare, la direttiva prevede che ciascuna Commissione nominata per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale “sia preferibilmente formata 

dai due Capi dipartimento e da un terzo membro scelto tra dirigenti generali delle 
pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati 
dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, nonché soggetti, 

anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle 
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle 

esperienze maturate”. 
Per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali (commi 5, 5bis e 6 

dell’art. 19 del D.L.gs. 165/01), parimenti, la direttiva prevede che ciascuna 
Commissione sia “presieduta dal Direttore generale interessato e formata da altri due 
membri, scelti tra le figure indicate nel precedente periodo o tra dirigenti di livello 

dirigenziale non generale”. 
In applicazione della predetta direttiva, la scrivente Direzione Generale intende 

costituire un elenco di figure di alta professionalità, anche in posizione di quiescenza, 
che abbiano dato la propria disponibilità a far parte delle Commissioni che, in 
occasione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di 

seconda fascia, saranno nominate, rispettivamente, con decreto del Ministro 
dell’istruzione ovvero con decreto del Capo Dipartimento o del Direttore Generale di 

riferimento.  
Le figure che possono manifestare la propria disponibilità, in base a quanto 

previsto dalla citata direttiva, anche ove siano collocate in quiescenza, devono 

rientrare in una delle seguenti categorie:  
 Dirigenti di ruolo della prima fascia;  

 Magistrati ordinari, amministrativi, contabili;  
 Avvocati dello Stato;  
 Consiglieri Parlamentari;   

 Professori Universitari di ruolo 
 soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle 

capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli 
professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 

Gli interessati possono, pertanto, presentare la propria candidatura compilando 

l’allegata scheda, da trasmettere all’indirizzo dgruf.segreteria@istruzione.it, con 
oggetto “Costituzione di un elenco di figure di alta professionalità per la nomina di 
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Commissioni di valutazione degli incarichi dirigenziali di livello generale e non 
generale”. 

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, onde consentire 
a coloro che abbiano interesse, anche estranei all’amministrazione, di presentare la 

propria candidatura. 
Per la prima costituzione dell’elenco in oggetto, le candidature dovranno 

pervenire entro il 26 febbraio 2021. 

Successivamente alla fase di prima costituzione dell’elenco, sarà possibile in via 
continuativa presentare manifestazioni di disponibilità, al fine di garantire un 

aggiornamento costante dell’elenco stesso. 
La partecipazione alle commissioni in parola deve intendersi gratuita e non 

comporta rimborsi di alcun genere.  

 
 

         IL DIRIGENTE GENERALE 
                     (art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

                     Jacopo Greco 
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