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

Il Direttore Generale
Visto il D.Lgs n. 297 del 16.4.1994 e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado” ed in particolare l’art 404 riguardante le Commissioni giudicatrici dei concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado;
Vista la legge 13.07.2015 n.107 recante ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 recante ”Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art.1, commi 180 e
181, lett.b) della legge n.107/2015;
Visto il D.M. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art.17, commi 2 lett. b), 3,4,5 e 6 del D.Lgs n.59/2017, per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
Visti in particolare gli articoli 10,11,12,13 e 14 del citato D.M.995/2017, concernenti i requisiti dei
componenti le Commissioni di valutazione e le modalità di costituzione;
Visto D.D.G. n.85 del 01.02.2018, con il quale è stato indetto il concorso di cui all’ art. 17 comma
2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.59 del 13.04.2017 per il reclutamento del
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
Vista l’O.M. n.97 del 23.02.2016 e, nello specifico, le indicazioni di cui all’allegato A) concernente
composizione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari;
Vista la nota MIUR prot.14192 del 15.03.2018, relativa all’apertura delle funzioni Polis per la
presentazione delle candidature come componenti delle commissioni di valutazione;
Visto il D.D.G. prot. AOODRSA. REG.UFF. n. 7584 del 30.4.2018 di pubblicazione degli elenchi
degli aspiranti presidenti e commissari;
Visti gli avvisi dell’USR Sardegna prot. AOODRSA. REG.UFF. n. 9016 del 24.5.2018 e n. 9128 del
28.5.2018 riguardanti la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
alle commissioni di valutazione in qualità di componenti aggregati per l’accertamento delle
competenze informatiche e per l’accertamento della lingua tedesca, spagnola e francese;
Viste le disponibilità pervenute da parte degli aspiranti componenti aggregati a far parte delle
commissioni;
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Visto i D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF n. 9857 del 12.6.2018 con i quali questo Ufficio ha
ripubblicato gli elenchi degli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni
di valutazione;
Visti gli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati per l’ ambito disciplinare 4 , classi di
concorso A12 e A22 presenti negli elenchi suindicati;
Preso atto delle dichiarazioni rese dai Presidenti, dai Commissari e dai membri aggregati circa il
possesso dei requisiti generali e dell’assenza di cause di incompatibilità e inopportunità previsti dal
D.M. 995/2017;
Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 13
Presidenti, dei Commissari e dei membri aggregati;

D.M. 995/2017 da parte dei

decreta
Per i motivi esposti in premessa, la commissione valutazione del Concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per
l’ ambito disciplinare 4 -classi A12- Discipline linguistico - letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado e A22 - Italiano, storia, geografia nella scuola
secondaria di I grado- è così costituita:

Presidente
Commissario A12 Titolare
Commissario A12 Supplente
Commissario A22 Titolare
Commissario A22 Supplente
Componente aggregato inglese Titolare
Componente aggregato inglese Supplente
Componente aggregato francese Titolare
Componente aggregato francese Supplente
Componente aggregato spagnolo titolare
Componente aggregato tedesco titolare
Componente aggregato informatica titolare
Segretario

D.S.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Funzionario Amm.vo

Etzo Miriam Sebastiana
Salvemme Maria Grazia
Fresu Cristina
Fanti Giuseppina
Ghirlanda Paolo
Depperu Masina
Bagella Adriana
Atzori Patrizia
Atzeni Carla
Porfidia Mariange Brigitte
Piwecki Gabriela Annette
Mulas Salvatore
Erriu Vanda
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Il funzionario
D.Leoni
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