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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

l’art. 15, comma 2, del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo al bando di Corso-

concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

 

il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

 

in particolare l’articolo 10 del citato decreto – legge n. 135/2018 a norma del quale 

“I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il 

reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo 

l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente 

vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di 

cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

 

VISTO il D.M. n. 405 dell’08.05.2019 relativo alla definizione della consistenza 

complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/2020 ed 

in particolare il contingente assegnato alla regione Sardegna; 

 

VISTO il proprio decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 10583 del 17.07.2019 con il quale  

è stato disposto il conferimento e mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici a 

conclusione della procedura di mobilità per l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

l’allegato 3 del decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 10583 del 17.07.2019 in cui 

sono elencate le sedi rimaste disponibili per le successive operazioni di immissione 

in ruolo dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici e per il conferimento di 

reggenze; 

 

il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019 con il quale è stata 

approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per 

dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; 

 

il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1229 del 07 agosto 2019 di rettifica della citata 

graduatoria approvata con D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019; 
 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

la nota MIUR prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell’08.08.2019 contenente la 

comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti 

scolastici per l’a.s. 2019/2020; 

 

il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n.  12563 del 19.08.2019 di 

determinazione del numero dei posti dirigenziali conferibili per le assunzioni dei 

vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al 
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VISTA 

 

 

 

 

 

bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017; 

 

la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 39102 del 30.08.2019 con la quale il MIUR 

comunicava l’assegnazione di ulteriori 2 (due) unità utili ai fini delle assunzioni dei 

vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al 

bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

D E C R E T A 

 

Il numero dei posti dirigenziali ulteriori conferibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure 

concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 

23.11.2017, è determinato nella regione Sardegna, per l’anno scolastico 2019/2020, in 2 (due) unità. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

 

Il Funzionario    

 Rita Sanna  

 

 

 

• Al sito USR Sardegna 
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