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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo
Cagliari 20.8.2014

Il Vice Direttore Generale
Visto

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297;

visto

il D.M. 23 marzo 1990 con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli,
a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado,
ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione;

visti

i DD.GG.31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 con i quali sono stati banditi i concorsi a cattedre,
per esami e titoli, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal
decreto ministeriale n.354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale n.487
del 21 dicembre 1998, e per le classi di concorso di cui alla tabella A annessa al D.M. 30
gennaio 1998 n.39, non comprese negli ambiti disciplinari;

visti

i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al D.M. 23 marzo
1990, e i decreti di approvazione delle graduatorie di merito di cui ai DD.GG. 31 marzo
1999 e 1 aprile 1999;

visto

il DDG. n° 82 del 25.9.2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e di II grado;

visti

i decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG. n°
82 del 25.9.2012;

visto

il decreto legge n.97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004,
ed in particolare l’art.3 bis che prevede l’iscrizione a domanda in una graduatoria
aggiuntiva per aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno dei candidati che risultano
inseriti nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del 1999 sopra citate;

vista

la nota n.11139 del 29 maggio 2007 della Direzione Generale per il personale della scuola
del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla integrazione degli elenchi aggiuntivi ai
sensi del citato art.3 bis legge n.143/2004;

considerato che risultano esauriti gli elenchi graduati compilati da questa Direzione Generale
sulla base delle istanze presentate gli anni precedenti;

2
vista

la propria nota MIUR AOODRSA reg uff prot n. 6971 del 23.5.2014 che detta termini e
modalità di presentazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi utilizzabili
per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi per l’anno scolastico 2014/2015;

vista

la nota MIUR AOODGPER reg. uff. prot. n° 7955 del 7.8.2014, con la quale il ministero
impartisce le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo per l’anno scolastico 2014-2015 che estende la validità della legge
n° 143/2004 anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso
2012;

vista

la propria nota AOODRSA reg. uff. prot. n° 10087 datata 8.8.2014 con la quale, per dare
seguito alla predetta nota MIUR AOODGPER reg. uff. prot. n° 7955 del 7.8.2014, è stata
riaperta la presente procedura;

esaminate
le istanze pervenute a questo ufficio per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi ai
sensi dell’art.3 bis della legge 143/2004;
considerato che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale per la Sardegna;
visto

il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del MIUR, del
3.5.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sardegna in data
6.6.2013, Reg. n. 1, fg. n. 8, con cui è stato conferito al dott. Francesco Feliziani l’incarico
di svolgere le funzioni vicarie del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna e,
conseguentemente, il potere di firma sugli atti riservati al Direttore Generale nei periodi di
assenza o di impedimento dello stesso;

vista

la nota AOODPIT reg. uff. prot. n° 2589 del 12.8.2014 che conferisce la delega di
funzioni di coordinamento per l’USR per la Sardegna al dott. Francesco Feliziani;

decreta

in data odierna sono pubblicate sul sito web di questo Ufficio scolastico regionale
www.sardegna.istruzione.it/index.shtml le graduatorie aggiuntive regionali incluse nel
presente decreto, redatte ai sensi dell’art.3 bis della legge n.143/2004, per gli aspiranti ad
assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2014, su posti di sostegno
per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap nella scuola primaria, di istruzione
secondaria di primo e secondo grado.
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Graduatoria aggiuntiva per la Scuola primaria
punteggio

data di
nascita

nominativo

n°

concorso indetto
in
preferenza riserva
graduatoria
D2 - D3
D1
con
/100

1 Alfonsi Rosaria (ammessa con riserva)

06/02/1975 DDG n 82-2012

79

*

2 Fais Elisabetta

18/09/1975 DDG n 82-2012

78,5

*

3 Durzu Monica

02/11/1989 DDG n 82-2012

78,5

4 Sanna Cristina

07/04/1989 DDG n 82-2012

77,5

5 Grassi Valeria

18/10/1979 DDG n 82-2012

77,5

6 Atzeri Carla

12/10/1986 DDG n 82-2012

74,5

*

7 Sabattoli Milena

22/06/1973 DDG n 82-2012

74,5

*

8 Usai Maria Susanna

07/04/1989 DDG n 82-2012

74,5

9 Murenu Maura

15/09/1977 DDG n 82-2012

69,5

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di primo grado – AD00

n°

nominativo

1 Ligas Laura
2 Murgia Giuliana
3 Faedda Piergianni

data di nascita

concorso indetto con

classe di
concorso

08/08/1978
12/03/1976
10/05/1980

DDG n 82-2012
DDG n 82-2012
DDG n 82-2012

A033
A033
A043

punteggio
in
preferenza riserva
graduatoria

81,5
81,5
72,5

*
*

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di secondo grado – Area disciplinare AD02

n°

nominativo

1 Faedda Piergianni

data di nascita

concorso indetto con

classe di
concorso

10/05/1980

DDG n 82-2012

A050

punteggio
in
preferenza riserva
graduatoria

72,5

Il presente provvedimento potrà essere impugnato, per soli vizi di legittimità, entro 60 giorni
dalla notifica, con ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
ovvero entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Vice Direttore Generale
Francesco Feliziani
Ai dirigenti delle sedi territoriali dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna
Ai Dirigenti scolastici della regione Sardegna
Alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali
Al sito web www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
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