m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005054.03-04-2019

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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n, 297 e successive modifiche;
VISTA la legge n.124 del 03.05 1999, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione;
VISTA la legge n.107 del 15.07. 2015, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017;
VISTO il D.D.G. n. 85 del 01.02.2018, con il quale è stato indetto il concorso per il
reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 579 del 2 agosto
2018, con il quale sono stati fissati, per l’anno scolastico 2018/2019, i contingenti per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente sui posti vacanti e disponibili per la
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché, per queste ultime
tipologie di scuola, anche i contingenti per l'ammissione al terzo anno del percorso di
formazione c.d. “FIT”;
VISTO il decreto, prot. AOODRSA. Reg. uff. n. 14888 del 29.8.2018, di ricognizione delle
immissioni in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, recante “Disposizioni concernenti la procedura
del concorso per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59”;
VISTA la legge 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019), che all’art. 1 ,commi 792 e 795,
dispone la soppressione del percorso di formazione c.d. “FIT” di cui al decreto legislativo n. 59
del 13.04. 2017 e la sua sostituzione con un percorso annuale di formazione iniziale e prova;
VISTO l’avviso prot. AOODRSA. Reg. uff. n. 4911 del 01.04 2019, con il quale sono stati
convocati i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie delle classi del concorso bandito
con DDG n. 85 del 2018 (approvate dopo il 31/08/2018 ed entro il 31/12/2018), per le
operazioni di assegnazione della provincia, con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2019, nei limiti del posti contingente residuale, autorizzato dal MIUR, agli esiti delle
operazioni di immissione in ruolo e ammissione al terzo anno FIT già effettuate per l’A.S.
2018/2019;
DISPONE
La costituzione della commissione per le operazioni di scelta della provincia per l’ammissione al
percorso annuale di formazione iniziale e prova con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
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settembre 2019, dei candidati collocati a pieno titolo, nelle graduatorie di cui al D.D.G.n.85/
2018 approvate dopo il 31/08/2018 e comunque entro il 31/12/2018:

Feliziani Francesco
Bonu Simonetta
Leoni Dina
Sanna Rita
Paderi Maria Grazia
Manieli Martina

Direttore USR Sardegna
Dirigente USR Sardegna
Funzionario USR Sardegna
Funzionario USR Sardegna
Funzionario USR Sardegna
Funzionario USR Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Il funzionario
D. Leoni
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FELIZIANI FRANCESCO
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