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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 29/1993; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 

922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento 
e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi”; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

VISTO il D.M. 14 novembre 2018, n. 721, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 

Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 721/2018, all'articolo 12, commi 1 e 2, individua le 
risorse per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato 
delle studentesse e degli studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici 
regionali; 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 12 del citato D.M. n. 721/2018 dispone che la Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione 
provvede a individuare il riparto delle risorse, su base regionale, da assegnare a 
scuole polo, una per ciascuna regione, in ragione del numero studenti iscritti, alle 
scuole secondarie di secondo grado; 

VISTO il Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di 
valutazione n. 476 del 05 APRILE 2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna la somma di € 14.102,52, secondo la Tabella piano di riparto fondi allegata al 
decreto, nel rispetto della destinazione ivi prevista, al fine di realizzare attività in materia di 
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valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.M. n. 721/2018 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO Regione SARDEGNA: “Individuazione Scuola Polo regionale per la 

realizzazione di attività in materia di valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62” 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006716.14-05-2019; 

VISTO il Decreto di Costituzione Commissione per la valutazione delle candidature per svolgere la 

funzione di Scuola Polo Regionale per la realizzazione di attività in materia di valutazione e 

di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, di cui al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62” m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0008299.07-

06-2019; 

VISTI gli atti relativi alle candidature pervenute e il verbale della commissione per la valutazione, 

 

DECRETA 

 
Art. 1 – graduatoria di merito dei progetti 

 
1. È approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati per la candidatura a Scuola Polo 

Regionale per la realizzazione di attività in materia di valutazione e di esami di Stato degli 

studenti della scuola secondaria di secondo grado, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, come formulata dalla Commissione per l valutazione: 

A. Liceo Classico Statale “G. M. Dettori” capc03000v di Cagliari. 

 

Art. 2 – pubblicazione 
 

1. La graduatoria viene pubblicata entro il 15 giugno 2019, sul sito dell’U.S.R. per la Sardegna, 
assolvendo ad ogni onere di pubblicità e notifica. 
 

Art. 3 – individuazione scuola polo regionale 
 

1. Il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna emanerà successivamente il Decreto di 

individuazione della Scuola Polo Regionale per la realizzazione di attività in materia di 

valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, di 

cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con l’attribuzione delle risorse finanziarie 

disponibili e per il perseguimelo delle finalità e degli obiettivi, con le modalità previste, di cui 

all’Avviso pubblico m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006716.14-05-2019 

 
Il C.S.I. – DT. P.LODDO 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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