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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL 

COMITATO DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 

DELL’ISTRUZIONE 

 

 

 

Il Comitato di selezione, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 16 

febbraio 2023, n. 27 e incaricato di sottoporre al Ministro una rosa di candidati idonei alla 

proposta per la nomina di due Componenti del Comitato di indirizzo della Scuola di Alta 

Formazione dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

59, introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 giugno 2022, n. 79 

 

PREMESSO 

 

che la normativa di riferimento per l’individuazione e la selezione dei candidati da proporre al 

Ministro dell’Istruzione e del Merito è la seguente: 

 

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 

2015, n.107”, e in particolare l’articolo 16-bis, introdotto dal decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, 

n. 79, concernente l’istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione;  

 

- il comma 5 dell’articolo 16-bis citato secondo cui “Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal 

Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti  

dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal  Ministro  dell'istruzione tra 

personalità di alta qualificazione  professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane  in  carica  

tre  anni  e,  tramite  il  direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti,  

predispone le convenzioni e svolge le attività di  coordinamento  istituzionale della 

Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto  dell'insediamento, approva il regolamento della 

Scuola, nel quale sono  disciplinate  le modalità del suo  funzionamento,  nonché  quelle  

di  funzionamento dello  stesso  Comitato  d'indirizzo e del  Comitato  scientifico 

internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i 

rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.” 

 

- il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 16 febbraio 2023, n. 27, che, 

all’articolo 2, prevede che il Comitato, entro 10 giorni dall’insediamento, fissi con avviso 

pubblico i requisiti, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature e che 

tale avviso richiami i requisiti specifici previsti dall’articolo 16-bis, comma 5, del decreto 
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legislativo n. 59 del 2017 per il profilo da nominare e le cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

 

che l’insediamento del Comitato di selezione è avvenuto il 21 febbraio u.s. e che nella seduta 

del 1° marzo u.s. il Comitato ha elaborato e approvato il presente avviso pubblico; 

 

 

DELIBERA 

 

il seguente avviso pubblico, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 59, già citato nelle premesse, per la presentazione delle candidature a Componente del 

Comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell’istruzione: 

 

REQUISITI 

 

Sono invitati ad avanzare la candidatura per la nomina a Componente del Comitato di indirizzo 

della Scuola di alta formazione dell’istruzione: 

personalità di alta qualificazione  professionale nell’ambito dell’istruzione e formazione. 

 

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla 

legge e, in particolare, devono godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne 

penali, né essere stati destituiti o dispensati dal servizio. 

 

I candidati non devono incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla 

normativa vigente. 

  

MODALITÀ 

I candidati devono inviare il proprio curriculum vitae, in formato pdf, firmato in modalità 

autografa o digitale, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: dppr@postacert.istruzione.it, indicando il seguente oggetto: “invio 

candidatura-COMPONENTE Comitato di indirizzo della scuola alta formazione 

dell’istruzione”  

 

Nel curriculum vitae il candidato, a pena di esclusione, deve indicare i dati anagrafici e 

personali completi (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiarare di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non 

essere stato dispensato o destituito dal servizio e di non incorrere nelle cause di inconferibilità 

e incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Il curriculum vitae reca anche le seguenti informazioni:  

a) principali titoli di studio e professionali; 

b) esperienze professionali nell’ambito dell’istruzione e formazione; 

c) eventuali contributi innovativi e pubblicazioni coerenti con le attività e le finalità della 

Scuola;  
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d) eventuali attività o esperienze maturate nell’ambito della ricerca educativa e della 

formazione di docenti, dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi 

generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado; 

e) livello di conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di lingua madre straniera) 

e di altra lingua straniera. 

 

Il curriculum vitae, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità 

proprie della presente procedura, dovrà essere di estensione non superiore alle 7 pagine 

formato A4 e corredato da una copia del documento di identità in corso di validità. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali, garantito nei limiti e secondo le modalità consentite dalle 

vigenti disposizioni in materia, è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività 

necessarie alla gestione degli adempimenti collegati alla procedura di nomina, quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, la predisposizione della rosa dei candidati, l’eventuale 

conferimento dell’incarico, l’adempimento degli specifici obblighi di legge previsti e la 

gestione di eventuali reclami e/o contenziosi. 

 

TEMPI 

 

Le domande, corredate dal relativo curriculum vitae, dovranno essere inviate mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo sopra specificato entro le ore 23.59 del 17 marzo 2023. 

 

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SELEZIONE  

 

Il Comitato di selezione esamina le candidature presentate secondo le modalità ed entro il 

termine indicati nel presente avviso, e le valuta sulla base delle informazioni contenute nel 

curriculum vitae, al fine di proporre al Ministro una rosa di almeno sei nominativi di cui 

all’articolo 2 del D.M. n. 27 del 16 febbraio 2023. 

       IL COMITATO DI SELEZIONE 
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