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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la Legge n. 68 del 12.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni, e in
particolare l’art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale
n.12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle
indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili
nella fase di pubblicazione delle graduatorie;
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO D.D.G. n.106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria
di primo e secondo grado;
VISTA la graduatoria generale di merito per l’A,D.4, redatta dalla Commissione giudicatrice in
conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del citato bando di concorso e
pubblicata con decreto prot. n.15190 del 9.9.2016;
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ACCERTATO che la predetta graduatoria è stata esaurita con le immissioni in ruolo effettuate
per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTA la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 che dispone la pubblicazione
dell’elenco dei ricorrenti ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di pronunce
favorevoli rese dal Giudice Amministrativo;
VISTI i decreti prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 1020 del 25.1.2017, n. 4500 del 29.3.2017 e 4903
del 7.4.2017 di pubblicazione dell’elenco dei ricorrenti ammessi con riserva a sostenere le
prove suppletive;
VISTO il decreto di costituzione della commissione per l’A.D.4, AOODRSA.REG.UFF. n. 6061
del 4.5.2017 e successive modifiche;
VISTA la comunicazione prot. n. 2990 del 19.2.2018 con la quale la commissione di cui sopra
comunicava l’esito delle prove conseguito dai ricorrenti ammessi con riserva alla
procedura concorsuale;
VISTO

il decreto prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 3048 del 19.2.2018 con il quale veniva
pubblicata la graduatoria generale definitiva di merito delle prove suppletive per
l’insegnamento nell’A.D.4– Classi di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di primo grado) nella quale i candidati Medas Giulia Maria, Sechi Marcello
Federico, Maciocco Maria Grazia e Scanu Emma erano inseriti con riserva;

VISTI i decreti prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 20784 del 5.12.2018 e n. 1472 del 30.1.2019 con i
quali si procedeva all’inserimento a pieno titolo nella graduatoria per le classi di concorso
A012 e A012 delle candidate Maciocco Maria Grazia e Medas Giulia Maria;
TENUTO CONTO che le suindicate candidate sono state assunte in ruolo;
ACCERTATO che la predetta graduatoria è in vigore limitatamente ai candidati Sechi Marcello
Federico e Scanu Emma inseriti con riserva;
VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 9279 del18.06.2019 che accoglie
definitivamente il ricorso proposto dai candidati interessati, tra i quali Sechi Marcello
Federico e Scanu Emma;
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RITENUTO necessario procedere allo scioglimento della riserva per i candidati Sechi Marcello
Federico e Scanu Emma in esecuzione della sentenza sopra citata;
TENUTO CONTO dell’accantonamento dei posti per i suindicati candidati Sechi Marcello
Federico e Scanu Emma in forza, rispettivamente, degli atti di individuazione prot. n.14018 e 14020
del 13.08.2018;

DECRETA
Art.1- I candidati Sechi Marcello Federico e Scanu Emma sono inseriti a pieno titolo nella
graduatoria per l’insegnamento nell’A.D.4– Classi di concorso A012 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di primo grado), pubblicata con decreto prot. AOODRSA REG. UFF. n. 3048 del
19.2.2018, successivamente modificata con i decreti prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 20784 del
5.12.2018 e n. 1472 del 30.1.2019.
Art. 2- Ne consegue che i candidati Sechi Marcello Federico e Scanu Emma, hanno titolo
all’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, sul
posto accantonato con gli atti di individuazione. n. 14018 e 14020 del 13.08.2018, o come
rideterminato a seguito di elaborazione dell’organico di diritto da parte del competente Ambito
Territoriale .

Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’ Albo e al sito web di questo U.S.R. :
http://www.sardegna.istruzione.it

Della pubblicazione del presente decreto sul sito web e all’Albo di questo USR è data
contemporanea comunicazione tramite la rete intranet e sul sito internet del MIUR.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Il funzionario
D.Leoni

- Ai candidati interessati
tramite comunicazione sul sito web
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-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 e all’albo dell’U.S.R. Sardegna
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