
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la Sardegna    

Direzione Generale 

Uff. III 
 

***************************************************************************************** 

piazza Galilei n° 36 – 09128 Cagliari                                   sito web  http://www.sardegna.istruzione.it/ 

E-mail: ordinaria   direzione-sardegna@istruzione.it         -  E-mail  certificata     drsa@postacert.istruzione.it  

 

 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 106 del 23.29.2016 – concorso per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado; 

 
VISTA  la documentazione prodotta dal candidato Ferrone Massimiliano, nato il 26.7.1977, e 

acquisita da questo Ufficio  al prot. n. 14325 del 31.8.2016, attestante il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per l’A.D.4 a seguito 
dell’immatricolazione  avvenuta in ottemperanza al provvedimento cautelare del TAR 
Lazio n. 3640/2012;   

TENUTO CONTO che l’abilitazione rimane condizionata all’esito, nel merito, del giudizio 
instaurato innanzi al suddetto Tribunale; 

 
CONSIDERATO che il candidato Ferrone Massimiliano ha superato le prove scritte e orali della 

procedura concorsuale per l’A.D. 4; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.D.G.106/2016 è ammesso a 

partecipare alla procedura esclusivamente il candidato in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento; 

TENUTO CONTO che, nelle more della decisione nel merito del ricorso, l’abilitazione 
conseguita dal candidato Ferrone Massimiliano, permane  conseguita  con riserva; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1  

 

Il candidato Ferrone Massimiliano, nato il 26.07.1977,  deve essere inserito con riserva nella 
graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale per  l’Ambito Disciplinare 4  -  
classi di concorso A012 (  Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) 
e A022 (Italiano, storia,  geografia, nella scuola secondaria di I grado). 
 
 

 

Art. 2 

 

Il presente decreto, pubblicato all’albo e sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
competente a gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete intranet e sul 
sito internet del MIUR,  notificato al candidato Ferrone Massimiliano e alla Commissione 
Giudicatrice della procedura concorsuale per l’Ambito Disciplinare 4. 
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Art. 3 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                     Francesco Feliziani  
 
 
                                                                                                                                                    “ Firmata digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”   
 

 
 

                                                                                                                                                     
             
   

- Ai candidati interessati 
 tramite comunicazione sul sito web 
 
-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
  Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale 
   Scolastico- Uff. III- ROMA 
 
- Al MIUR  ai fini della pubblicazione sulla rete intranet e internet 
 
- Al sito web dell’U.S.R. Sardegna 
 
- All’Albo dell’U.S.R. Sardegna 
 
 
 
 
 
 
Il funzionario 
  D.Leoni 
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