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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di 

personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di 

sostegno;  

 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le 

modalità di espletamento del citato concorso straordinario; 

 

VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso 

straordinario sopra citato;  

 

VISTO  l’art. 8, commi 3 e 4 del suddetto D.M. del 17 ottobre 2018, concernente la prova orale del 

concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia;  

 

VISTI  gli allegati B e C del citato D.M., concernenti, rispettivamente, la griglia di valutazione 

della prova orale e la tabella di valutazione dei titoli; 

 

VISTO l’art. 8 del D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, relativo alla valutazione della prova 

orale e dei titoli;  

 

VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 Dicembre 2018; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute all’U.S.R. Sardegna mediante la procedura di 

Istanze on Line; 

 

VISTI   i provvedimenti di esclusione dei candidati risultati privi dei requisiti di partecipazione; 

 

VISTO il D.D.G. prot. AOODRSA. REG. UFF. n. 4907 del 01.04.2019 di costituzione della 

commissione di valutazione del concorso per la procedura relativa ai posti comuni nella 

scuola dell’infanzia, successivamente modificata con i decreti prot. AOODRSA.REG.UFF. 

n. 5767 del 18.04.2019 e n. 7868 del 29.05.2019; 

 

VISTO l’art.3, comma 2 del D.D.G. n. 1546/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei 

candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno 

all’estero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici entro la data del termine per la presentazione delle 

istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; 
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VISTA la graduatoria di merito redatta ai sensi dell’art.10 del D.D.G. n.1546/2018 dalla 

commissione di valutazione per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella 

scuola dell’infanzia; 

 

VISTO l’art.5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 

preferenza spettanti ai candidati; 

 

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 

delle persone disabili; 

 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 

VISTO l’art.3, comma 4 del D.D.G. n.1546/2018, che dispone l’ammissione con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di accesso dei candidati e che, in caso di carenza 

degli stessi l’U.S.R. dispone l’esclusione in qualsiasi momento della procedura; 

 

VISTO  l’art.10, comma 3, del D.D.G. n.1546/2018 nella parte in cui dispone che le graduatorie 

sono approvate entro il 30 luglio 2019; 

 

DECRETA 

                                                                            

Art.1 - E’ approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 

novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni della scuola dell’infanzia per 

la Regione Sardegna.                                                                             

                                                                            

Art.2 -  La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

                                                                             

Art.3 - Avverso il presente provvedimento 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 nell’albo e sul sito web di questo 

Ufficio Scolastico regionale
   

www.sardegna.istruzione.it
     

Della pubblicazione del presente decreto è data comunicazione anche sul sito internet del Ministero. 
                                                                                                  
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE                

                            Francesco Feliziani   
   Il funzionario 

    D.Leoni 

 

- Ai candidati interessati 

 tramite pubblicazione sul sito web 

 

- All’Albo e al sito web dell’U.S.R. Sardegna 

 

- Al MIUR   
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