REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

Prot. Siar. 7766 del 11/01/2021

Ai dipendenti di Cat. D del Dipartimento
“Istruzione e Cultura”
della Regione Calabria
SEDE
Oggetto: INTERPELLO INTERNO AL DIPARTIMENTO -Manifestazione di interesse rivolta ai
dipendenti inseriti nel ruolo della Giunta regionale assegnati al Dipartimento “Istruzione e
Cultura” per l’attribuzione di un incarico di Posizione Organizzativa.
IL DIRIGENTE GENERALE
Considerato:
che, si è resa disponibile la Posizione Organizzativa di 2^ fascia n. 56 POR Calabria FESR/FSE
2014/2020 assegnata con DGR 184 del 21 maggio 2019 al Dipartimento Istruzione e Cultura
avente ad oggetto “Responsabile di Azioni 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità e 10.1.6 Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”,
RENDE NOTO
Che è indetta una manifestazione d’interesse dipartimentale finalizzata all’individuazione di un
dipendente regionale di categoria D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al quale
conferire l’incarico di posizione organizzativa di 2^ fascia sopra indicata.
A tal fine è richiesta esperienza amministrativa-contabile in materia di gestione di sistemi di
anagrafe complesse, gestione di progetti a valere sui fondi nazionali e europei e quant’altro
contenuto nella relativa declaratoria della PO di cui al decreto di istituzione nr. 6572/2019.
La presente manifestazione di interesse è rivolta ai dipendenti della Giunta regionale con anzianità
nella categoria D di almeno 3 anni, in servizio presso il Dipartimento “Istruzione e Cultura” e,
stante la necessità di garantire l’efficienza amministrativa delle procedure in corso relative alla
predetta Azione POR, la stessa riveste carattere d’urgenza.
I soggetti dovranno far pervenire, presso la Direzione Generale all’indirizzo pec:
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it entro e non oltre il 19 gennaio 2021, la propria
candidatura corredata dal curriculum vitae dal quale si evincano i requisiti culturali posseduti, le
attitudini e la capacità professionale, l’esperienza acquisita nelle funzioni da svolgere.
Sulla scorta di tale documentazione, ed eventualmente anche di colloquio volto ad effettuare una
ulteriore valutazione delle competenze specialistiche acquisite, sarà individuato il dipendente a
cui verrà attribuita, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio, la posizione
organizzativa di 2^ fascia de qua istituita presso il Settore 1 “Scuola e Istruzione – Funzioni
Territoriali” del Dipartimento Istruzione e Cultura.
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