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VISTO
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il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
dell'8 aprile 2015, n. 207, registrato dalla Corte dei conti il 9 aprile 2015,
foglio 1325, con il quale sono stati determinati i contingenti degli
incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 5bis e 6 del decreto
legislativo n. 1651200 l;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del
18 gennaio 2016, n. 7, registrato dalla Corte dei conti il 12 febbraio
2016, al n. 380 con il quale è stato modificato il citato DM dell' 8 aprile
2015, n. 207;

CONSIDERATO che il contingente degli incarichi dirigenziali conferibili a tempo
determinato è pari a n. 74 unità, di cui n. 41 conferibili ai sensi dell' art.
19, comma 5 bis e n. 33 conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
d.lgs. n. 165/200 l ;

CONSIDERA TE le attuali esigenze organizzative del Ministero dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca, con particolare riguardo alle attività della
Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali;

DECRETA

La ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili ai sensi dell'articolo
19, comma 5 bis e comma 6, del d.lgs. n. 16512001 definita dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca del 18 gennaio 2016, n. 7, è così modificata:

il numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da
parte della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore è pari a n. 2 unità;
il numero degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.L.gs. 165/2001
da parte della Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie è pari a n. 2 unità;

La tabella definita dal DM del 18 gennaio 2016, n. 7, è di conseguenza sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto è soggetto ai controlli previsti dalla legge.

IL MINISTRO
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Amministrazione centrale Com ma 5-bis Com ma 6
Uffici di diretta collaborazione dell'On. Ministro O 2
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali O O
D.G. per le risorse umane e finanziarie O 2
D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica O O
D.G. per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale l 2
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione O l
D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione I l
D.G. per il personale scolastico l O
D.G. per lo studente, l'integrazione, e la partecipazione O 2
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca l O
D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore O 2
D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'intemazionalizzazione della
formazione superiore O 2
D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ncerca l 1

Totale 5 15

Uffici scolastici regionali Comma 5-bis Comma 6
Abruzzo l l
Basilicata 1 O
Calabria 2 l
Campania O l
Emilia Romagna 4 O
Friuli Venezia Giulia I O
Lazio l 3
Liguria 2 O
Lombardia 5 3
Marche 2 I
Molise 2 O
Piemonte l 3
Puglia 3 O
Sardegna 2 2
Sicilia 3 O
Toscana 2 I
Umbria O l
Veneto 4 l

Totale 36 18
Totale generale 41 33


