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Oggetto: Procedura di selezione dei candidati da proporre quali rappresentanti 

dell’Amministrazione in organi di Enti pubblici e privati. 
 

PREMESSA 

La presente nota ha lo scopo di definire le linee di indirizzo che questo Ufficio 

Scolastico Regionale intende seguire per la selezione dei candidati da proporre ai competenti 

uffici dell’Amministrazione centrale per la successiva designazione quali rappresentanti 

dell’Amministrazione all’interno degli organi sociali di Enti pubblici o privati. 

L’Ufficio Scolastico Regionale rende pubblico periodicamente l’elenco delle 

posizioni in scadenza mediante avviso sul sito istituzionale dell’USR Toscana.  

Resta escluso dalla presente procedura il caso in cui la persona da designare sia già 

espressamente ed univocamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, 

convenzione. 

Gli incarichi sono, di norma, gratuiti. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI, TRASMISSIONE DELLE CANDIDATURE, NOMINA 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  seleziona, tenendo conto dei 

curricula, i rappresentanti dell’Amministrazione all’interno degli organi sociali di Enti pubblici o 

privati tra i dirigenti scolastici in servizio presso scuole della provincia in cui l’Ente ha la propria 

sede e tra coloro che hanno avanzato la propria candidatura spontanea secondo le regole descritte 

nel prosieguo. 

Se la competenza a nominare i rappresentanti dell’Amministrazione in organi di Enti 

pubblici e privati è attribuita da norme di legge, statuto, regolamento e convenzione all’USR 

Toscana, il Direttore Generale, una volta effettuata la selezione, emana apposito decreto.  

Negli altri casi i nominativi dei candidati individuati come idonei sono trasmessi, in 

numero pari al doppio rispetto alle posizioni da coprire, ai competenti uffici 

dell’Amministrazione centrale per i successivi adempimenti.  

Ai candidati designati è comunicato l’esito della procedura unitamente alla richiesta 

di rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. 

L'elenco delle nomine effettuate è periodicamente pubblicato sul sito internet 

dell’USR Toscana.  
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CANDIDATURE SPONTANEE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di seguito indicati possono proporre 

direttamente la loro candidatura al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana unitamente a curriculum vitae contenente le generalità complete e la residenza, il titolo 

di studio e le precedenti esperienze lavorative, l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche 

pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in enti, associazioni, società private iscritte nei 

pubblici registri; completerà il curriculum una breve motivazione. 

La candidatura deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia del 

documento di identità o firma elettronica.  

Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare alla selezione i soggetti maggiorenni di comprovata moralità e 

professionalità che abbiano svolto attività professionale negli ambiti costituenti attività tipica 

degli enti con organi sociali in scadenza secondo l’elenco pubblicato periodicamente e che per 

preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico amministrativa 

da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso enti 

pubblici o privati, ovvero dall’esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.  

Casi di impedimento 

Fermi i casi di impedimento previsti dalla normativa vigente, non possono 

partecipare alle selezioni coloro i quali:  

- siano nelle condizioni di inconferibilità  e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 

39/2013; 

- siano in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico, avendo, per le 

attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con 

quelli dell’ente a cui si riferisce la nomina o designazione. 
 

DIMISSIONI 

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta all’organo di appartenenza e 

per conoscenza al Direttore Generale dell’USR Toscana.  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

(Domenico PETRUZZO) 
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