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Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 107/2015;
Visto il D.M. 659 del 26/08/2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per regione e
tipologia di intervento;
VISTA la nota MIUR prot. n. 15260 del 18 maggio 2018;
VISTO il proprio Decreto n. 10881 del 25 giugno 2018;

dispone
1 – per l’a.s. 2018-19, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui
all’art.1, comma 7, della legge 107/2015, sono stati individuati con proprio Decreto n.
10881 del 25 giugno 2018 i posti, funzionanti presso la Direzione Generale Sardegna e
presso gli Ambiti Territoriali provinciali di seguito indicati, per i quali è indetta nuova
selezione:

C – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione,
con particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili
USR 1
NU 1
SS 2
totale 1 nell’USR e 3 negli AA.TT.
D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015
USR1
SS 1
totale 1 nell’USR e 1 nell’ A.T di Sassari
con la seguente ripartizione di posti sui sotto-ambiti di seguito riportati:
d2) Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica legge 107/2015
SS 1
totale 1 nell’ A.T di Sassari
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d3) Alternanza scuola lavoro legge 107/2015
USR 1
totale 1 nell’USR
2 – I docenti interessati alla assegnazione sui predetti posti dovranno inoltrare domanda
apposita, per e-mail all’indirizzo PEO: direzione-sardegna@istruzione.it, entro le ore
23,59 del giorno 9 luglio 2018 allegando un curriculum vitae e specificando, a pena di
esclusione:
-

-

di essere titolari a tempo indeterminato in scuole della regione Sardegna e
confermati in ruolo;
l’area o le aree di interesse (al massimo 2 per ciascun partecipante);
di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36
ore settimanali presso l’ufficio scolastico regionale o provinciale di assegnazione e
che è esclusa la possibilità di chiedere part-time;
di essere consapevoli che l’assegnazione è subordinata alla possibilità di utilizzare
sul posto di insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente
appartenente all’organico potenziato o alla possibilità (che l’Amministrazione si
riserva di verificare) di accantonamento di posto di potenziamento su stessa o altra
classe di concorso o tipologia di posto (comune/sostegno).

3 – La selezione delle candidature avverrà ad opera di una Commissione composta dal
Direttore Generale dell’USR, da un Dirigente Tecnico e da un Dirigente amministrativo,
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. La Commissione valuterà la
corrispondenza dei curriculum presentati con le competenze professionali maggiormente
attinenti ai ruoli da ricoprire.
4 – E’ consentito richiedere, con la stessa istanza, fino a 2 posti relativi ai progetti suddetti,
anche presso diversi uffici dell’USR per la Sardegna. In caso di mancata individuazione
dell’ordine preferenziale, verrà data priorità secondo l’ordine di elencazione.
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5 – I docenti selezionati come sopra restano ricompresi fra i titolari delle scuole coinvolte,
anche per quanto riguarda eventuali emolumenti accessori.
6 – In mancanza di domande per uno o più dei posti sopra elencati, l’Amministrazione si
riserva di provvedere altrimenti, anche modificando la ripartizione tra diverse aree.
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