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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 922 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 

27/01/2015, foglio n. 317, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 
 

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 659 del 26/08/2016, con il quale è stata disposta 
l’assegnazione all’USR Sardegna, per le finalità di cui all’art. 1, comma 65 della L. 
107/2015, del contingente di unità di personale docente da destinare ai progetti 
nazionali, pari a n. 24 unità; 
 

Richiamati i propri provvedimenti  n. 10881 del 25 giugno 2018, 10892 del 25 giugno 2018 e 11397 
del 28 giugno 2018, pubblicati sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale, di avvio 
della procedura  per la selezione di n. 7 unità di personale docente da destinare ai 
progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015, in sostituzione dei docenti 
non confermati in servizio nell’A.S. 2018/2019, all’interno del contingente assegnato con 
il predetto D.M. 659 del 26/08/2016; 
 

Visto il proprio provvedimento n. 12311 del 17 luglio  2018, di costituzione e di convocazione 
presso l’USR Sardegna della Commissione per la valutazione delle domande di 
disponibilità pervenute a seguito dell’avvio della procedura di selezione di cui ai propri 
provvedimenti  n. 10881 del 25 giugno 2018, 10892 del 25 giugno 2018 e 11397 del 28 
giugno 2018 citati e tenuto conto di quanto disposto al punto 3, in particolare per quanto 
riguarda la composizione della Commissione stessa nelle persone del Direttore Generale, 
di un Dirigente Tecnico, di un Dirigente Amministrativo e integrata, per la selezione sui 
vari ambiti progettuali di riferimento dai docenti comandati ai sensi della L. 448/98 per le 
linee di attività di riferimento; 

Acquisiti i verbali della commissione nominata con provvedimento USR n. 12311 del 17 luglio 2018; 
 
Verificata  la regolarità della procedura valutativa; 
   

Decreta 
 

1) E’ approvata l’individuazione, da parte della Commissione di cui sopra, dei docenti da destinare 
all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per l’A.S. 
2018/2019, per le aree e le sedi di seguito specificate. 

 
 
 
C – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con particolare 
riferimento ad alunni stranieri e/o disabili (1 USR; 1 AT CA; 1 AT NU; 2 AT SS) 
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Ambito C 

Sede Nominativi Sede di titolarità Disciplina/posto 

USR Carta Fatima 
CAPC03000V - LC 
“G.M.DETTORI” - CAGLIARI 

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, 
LATINO E GRECO 

AT Cagliari Prinzis Carmela Maria 
CAEE84201R - "MARIA STAZZU" 
DECIMOPUTZU 

SOSTEGNO 

AT Nuoro Piras Maria Laura 
NUTD010005 - ITC/1 "G.P. 
CHIRONI" NUORO 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO 

AT Sassari Cossu Maria Giovanna 
SSEE848014 – “S.GAVINO” 
OZIERI 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO 
COMUNE 

AT Sassari Tanda Giuseppina 
SSIS02900R - G.M. DEVILLA - 
SASSARI 

SOSTEGNO 

 
D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 nei sotto-ambiti di seguito riportati: 
 
d2) Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica - Legge 107/2015 (1 POSTO AT SS) 
 

Sotto-ambito D2 

Sede Nominativi Sede di titolarità Disciplina/posto 

AT Sassari Pintori Silvestro SSTF010007 – I.T.I. “G. M. 
ANGIOY” - SASSARI 

SOSTEGNO 

 
d3) Alternanza scuola lavoro - Legge 107/2015 (1 Direzione Generale USR) 
 

Sotto-ambito D3 

Sede Nominativi Sede di titolarità Disciplina/posto 

USR Cagliari Dessì Patrizia SSPC07000N - LC A. GRAMSCI 
- OLBIA 

A050 - SCIENZE NATURALI, 
CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 
2) I dirigenti scolastici degli istituti di titolarità dei docenti individuati, consentiranno la presa di 

servizio nelle funzioni, a far data dal 01/09/2018 procedendo alla surrogazione dei medesimi con le 
unità di personale dell’organico potenziato corrispondenti disponibili. In mancanza della predetta 
condizione, gli stessi provvederanno alla sostituzione con nomina del supplente fino al termine 
delle attività didattiche, successivamente al provvedimento di accantonamento dell’equivalente 
numero di posti di potenziamento da adottarsi da parte dei competenti Uffici Ambiti Territoriali. 

 
3) Gli ambiti territoriali di Cagliari, Sassari e Nuoro provvederanno, in caso di mancanza nelle 

rispettive sedi di titolarità dei posti di potenziamento nella stessa classe di concorso/ordine di 
scuola relativamente ai docenti selezionati, ad accantonare un pari numero di posti di 
potenziamento in sostegno/posto comune. Tale accantonamento è propedeutico all’utilizzazione 
dei docenti selezionati così come indicato al punto precedente.   

 
4) Avverso il presente decreto, pubblicato sul sito di questo U.S.R, sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

(Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 




