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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA   la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183, con particolare riferimento all’art. 4 

comma 68, che ha ridotto a 300 le unità di personale scolastico da utilizzare 

in compiti connessi con l’autonomia; 

VISTA  la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 

comma 57, lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da 

utilizzare in compiti connessi con l’autonomia; 

VISTO  il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO  il D.M. n. 922 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 

27.01.2015, foglio n. 317, con il quale è stata disposta l’articolazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna; 

VISTA  la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 11233 del 10 aprile 2019 ed, in 

particolare, il punto A) relativo all’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei 

docenti, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica (art. 26 comma 8, primo periodo della Legge 

448/98) presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici 

regionali per il triennio 01/09/2019 – 31/08/2022; 

VISTO  il D.D.G. n. 9184 del 20 giugno 2019 con il quale viene indetta la procedura 

di selezione per n. 4 (quattro) unità di personale docente e dirigente scolastico 

ai sensi dell’art. 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448/1998 e 

successive modificazioni, da destinare, in posizione di fuori ruolo, all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna, per lo svolgimento di compiti connessi 

con l’autonomia scolastica per il triennio 01/09/2019 – 31/08/2022; 

VISTO  il D.D.G. n. 13585 del 29 agosto 2019 di approvazione della graduatoria di 

merito della procedura di selezione indetta con la sopracitata nota n. 9184/19, 

che individua la prof.ssa Atzeni Carla quale docente da destinare ai compiti 
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connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per l’area di utilizzazione 

B; 

PRESO ATTO che con nota prot. 13589 del 29 agosto 2019 la prof.ssa Atzeni Carla rinuncia 

all’incarico di cui sopra; 

CONSIDERATO che occorre procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il 

sopracitato D.D.G. n. 13585/19; 

CONSIDERATO  che nell’allegato A del sopracitato D.D.G. n. 13585/19 la prof.ssa Ghisu 

Andreana risulta seconda nella graduatoria per l’area di utilizzazione B; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La prof.ssa Ghisu Andreana viene assegnata per il triennio 2019/2020 – 2021/2022  ai compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per l’area di utilizzazione B nelle sedi 

individuate nell’Avviso di indizione della procedura di selezione D.D.G. n. 9184/19. 

 

Art. 2 

L’utilizzazione della prof.ssa Ghisu Andreana ha effetto dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2022. In 

tale periodo, ai sensi dell’art. 26 comma 8, della Legge 448/98 la prof.ssa Ghisu Andreana è 

collocata in posizione di fuori ruolo. 

 
Art. 3 

Avverso il presente decreto, pubblicato sul sito web di questo U.S.R., sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                            Francesco Feliziani 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
                      

 
 
 
Il Funzionario 
L. Saba 
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