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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio I
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 107/2015;
VISTO il D.M. 659 del 26/08/2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per regione e
tipologia di intervento;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 11233 del 10/04/2019;
VISTA la nota ministeriale n. 708 del 20/05/2020, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono
stati incaricati di procedere alla conferma, ovvero, alla nuova individuazione di docenti
destinatari dei progetti nazionali in caso di cessazioni o di scadenza dei progetti avviati, nel
rispetto dei contingenti assegnati con D.M. n. 659/2016;
VISTO il proprio decreto n. 10704 del 03.08.2020, ad integrazione del decreto n. 9833 del
21/07/2020, con il quale sono stati indicati, per l’a.s. 2020/21, i posti da assegnare con nuova
procedura selettiva, per le aree e le sedi ivi specificate, ai docenti destinati ai progetti nazionali,
nonché i posti già individuati nei precedenti anni scolastici in relazione ai quali non è stata
manifestata volontà di cessare dall’incarico;
VISTO i propri decreti nn. 12125 del 27/08/2020 e 12564 del’1/09/2020 con i quali sono stati
assegnati i posti ad esito della procedura selettiva anzidetta, nonché il decreto n. 12666 del
02/09/2020 con il quale è stata rettificata l’assegnazione di un posto, in conseguenza della
rinuncia presentata dalla docente assegnataria;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 18536 del 24.11.2020 che ha disposto nuova procedura
selettiva per n. 1 posto;

DISPONE
1 – Ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui all’art.1, comma 7, della
legge 107/2015, secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 18536 del 24.11.2020 menzionato
in premessa, è indetta nuova selezione per ricoprire n. 1 posto funzionante presso l’Ambito
Territoriale Provinciale di Sassari, per l’area di seguito indicata:
C – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con
particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili.
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2 – I docenti interessati alla assegnazione sul predetto posto dovranno inoltrare domanda apposita,
per e-mail all’indirizzo PEO: direzione-sardegna@istruzione.it, entro le ore 23,59 del giorno 1
dicembre 2020 allegando un documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae
aggiornato, specificando, a pena di esclusione:
-

di essere titolari a tempo indeterminato in scuole della regione Sardegna e confermati in
ruolo;
di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore
settimanali presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di assegnazione e che è esclusa la
possibilità di chiedere part-time;
di essere consapevoli che l’assegnazione è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto
di insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente all’organico
potenziato o alla possibilità (che l’Amministrazione si riserva di verificare) di
accantonamento di posto di potenziamento su stessa o altra classe di concorso o tipologia di
posto (comune/sostegno).

4 – La selezione delle candidature avverrà ad opera di una Commissione composta da due Dirigenti
amministrativi e un Dirigente tecnico. La Commissione valuterà la corrispondenza dei curricula
presentati con le competenze professionali maggiormente attinenti al ruolo da ricoprire.
5 – Il docente selezionato come sopra resta ricompreso fra i titolari delle scuole coinvolte, anche per
quanto riguarda eventuali emolumenti accessori.
6 – In mancanza di domande per il posto sopra elencato, l’Amministrazione si riserva di provvedere
altrimenti, anche modificando la ripartizione tra diverse aree.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Firmato digitalmente da
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