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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, 

fog. 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 del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane e 

strumentali n. 11 del 06/03/2015, con il quale sono state assegnate le fasce economiche degli 

Uffici e delle Funzioni dirigenziali non generali del MIUR; 

Visto il proprio decreto di valutazione comparativa delle domande presentate dai Dirigenti di ruolo 

presso l’USR Sardegna n. 3479 del 27/02/2018, a seguito del quale sono stati assegnati, a 

decorrere dal 21/04/2018, gli incarichi dirigenziali degli Uffici I, III e VII; 

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 207 del 08/04/2015, registrato alla Corte dei Conti il 09/04/2015, 

fog. n. 1325, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’USR Sardegna del contingente di 

incarichi ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 pari a n. 2 posti ai sensi del 

comma 5 bis e n. 2 posti ai sensi del comma 6; 

Visto il proprio provvedimento n. 3787 del 9 aprile 2015 con il quale venivano destinati n. 1 posto ai 

sensi del commi 5 bis dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e n. 2 posti ai sensi  del comma 6 per la 

copertura dei posti di dirigente degli uffici V, VI e VIII ed 1 posto ai sensi del comma 5 bis 

dell’art. 19 D. Lgs 165/2001 per la copertura della funzione di coordinamento della dirigenza 

tecnica dell’USR Sardegna; 

Visto il proprio provvedimento n. 3731 del 2 marzo 2018 con il quale vengono destinati n. 1 posto ai 

sensi del commi 5 bis dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e n. 1 posto ai sensi  del comma 6 per la 

copertura dei posti di dirigente degli uffici V e VI ed 1 posto ai sensi del comma 5 bis dell’art. 

19 D. Lgs 165/2001 per la copertura della funzione di coordinamento della dirigenza tecnica 

dell’USR Sardegna; 

Richiamato  il proprio avviso al pubblico numero 3742 del 2 marzo 2018 di avvio della procedura  per il 

conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto 

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande al 9 marzo 2018; 

 

Richiamato il proprio avviso al pubblico  numero 3743 del del 2 marzo 2018 di avvio della procedura  per il 

conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 

n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande al 9 marzo 2018; 

 

Considerata la necessità di costituire presso l’USR Sardegna la Commissione per la valutazione delle 

domande di disponibilità a ricoprire gli incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5 bis e 6 del 

decreto legislativo numero 165/2001 e l’urgenza di provvedere alla valutazione delle domande 

pervenute al fine di adottare i provvedimenti di incarico entro il 21 aprile 2018 per consentire 

ove possibile, l’immediata presa di servizio dei dirigenti incaricati evitando, di tal maniera, la 

vacanza delle suddette funzioni dirigenziali in un momento particolarmente delicato per le 

operazioni di avvio dell’anno scolastico;  
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Decreta 
 

           La Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire gli incarichi dirigenziali ai sensi 

dei comma 5 bis e 6 del decreto legislativo numero 165/2001, di cui agli avvisi 3742 e 3743 del 2 marzo 2018 è così 

composta: 

 

Presidente Francesco Feliziani Direttore Generale USR Sardegna 

Componente Sergio Repetto Dirigente di ruolo II Fascia USR Sardegna 

Componente Mario Francesco Del Rio Dirigente di ruolo II Fascia USR Sardegna 

 

La commissione stessa è convocata per dare inizio alla procedura di valutazione delle domande di conferimento di 

incarico ai sensi dei comma 5 bis e 6 del decreto legislativo numero 165/2001, presentate per la regione Sardegna, di cui 

agli avvisi 3742 e 3743 del 2 marzo 2018,  per il giorno 14 marzo 2018, presso l’USR per la Sardegna – Direzione 

Generale, in Piazza Galileo Galilei 36, Cagliari, alle ore 9,30. 
 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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