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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020,
n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del
Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 18 dicembre 2014, n. 922, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
VISTO il decreto di questo Ufficio dell’8 aprile 2020, n. 5080 e successive modificazioni, recante
l’organizzazione degli uffici di questo U.S.R. per la Sardegna;
VISTO il D.M. n. 659 del 26 agosto 2016, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’U.S.R.
Sardegna, per le finalità di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015, del contingente di
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, pari a n. 24 unità;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 14232 del 30 agosto 2016, pubblicato sul sito web di
questo Ufficio Scolastico Regionale, di ripartizione tra Direzione Generale e Uffici ambiti
territoriali della Sardegna del contingente assegnato con il predetto D.M. 659 del 26/08/2016
e di avvio della procedura per la selezione di n. 24 unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015;
VISTO il proprio provvedimento n. 17097 del 12 ottobre 2016, di costituzione e di convocazione
presso l’USR Sardegna della Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità
pervenute a seguito dell’avvio della procedura di selezione di cui al provvedimento 14232
citato e tenuto conto di quanto disposto al punto 3, in particolare per quanto riguarda la
composizione della Commissione stessa nelle persone del Direttore Generale, di un
Dirigente Tecnico, di un Dirigente Amministrativo e integrata, per la selezione sui vari
ambiti progettuali di riferimento, dai docenti comandati ai sensi della L. 448/98 per le linee
di attività di riferimento;
VISTO il proprio provvedimento n. 17535 del 19 ottobre 2016 di individuazione dei docenti da
destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015 a seguito della
procedura di selezione sopra richiamata;
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VISTI i propri provvedimenti 11898 del 11/08/2017 e 5109 del 21/03/2018 rispettivamente di
individuazione dei nuovi nominativi per l’a.s. 2017/2018 e di modifica delle competenze
all’interno delle aree di assegnazione;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 13196 del 23 agosto 2019, di individuazione dei nuovi
nominativi di docenti da destinare ai progetti nazionali e della relativa assegnazione di sede
per l’a.s. 2019/20;
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 11233 del 10/04/2019 e considerata
la necessità, secondo quanto previsto al punto C), nei limiti dei contingenti regionali definiti
dal Decreto Ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, di tener conto dello sviluppo dei progetti
avviati, anche alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo;
VISTA la nota ministeriale prot.n. 708 del 20 maggio 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;
CONSIDERATO che la docente Maria Rosaria Maiorano, in servizio presso questo U.S.R. per la
Sardegna per l’espletamento dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge n.
107/2015 relativi allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale, cesserà dal servizio per
collocamento a riposo a decorrere dal 01 settembre 2020;
CONSIDERATO che con Decreto di questo Ufficio n. 9418 del 14.07.2020, si è provveduto al
conferimento dell’incarico di Dirigente tecnico presso questo U.S.R. della Sardegna al Prof.
Attilio Giorgi, già docente in comando presso questo U.S.R. per la Sardegna ai sensi della
Legge n. 107/2015 – ambito di utilizzazione D) – sotto ambito d2), con conseguente
disponibilità del posto previsto ai sensi della Legge n. 107/2015 relativo all’ambito di
utilizzazione citato;
VALUTATA l’opportunità di procedere al potenziamento dell’Ambito D) – sotto ambito d2),
concernente l’innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica, stante la
necessità di garantire adeguato supporto alle Istituzioni scolastiche nell’utilizzo
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nell’implementazione della “didattica a distanza” e delle nuove tecnologie, che hanno
assunto particolare rilevanza nell’erogazione del servizio d’istruzione a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la comunicazione dell’I.S.T.A.S.A.C. Sardegna, concernente le attività svolte dal Prof.
Puligheddu Giuseppe e la relativa conferma presso il citato Istituto;
RAVVISATA la necessità di rimodulare in parte le assegnazioni previste nei precedenti anni al fine
di tener conto delle modifiche organizzative intervenute in seno all’USR Sardegna, nonché
delle cessazioni del personale attualmente in servizio e dell’aggravarsi dei fenomeni di
dispersione e insuccesso scolastico, al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi
assegnati;

DECRETA
1) Per l’a.s. 2020/21 è stabilita l’assegnazione dei seguenti posti per le aree e le sedi di seguito
specificate dei docenti già individuati nei precedenti anni scolastici, e che non hanno
manifestato la volontà di cessare dall’incarico. E’ disposta nuova procedura di selezione nei
casi sotto indicati con la dicitura “Da Selezionare” :
A – sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della
cultura artistica e musicale (USR 1 totale; 1 nella Direzione Generale USR)
Ambito A
Sede

Nominativo

USR Cagliari

Da selezionare

B – sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (USR 4 in totale, 1 UST CA, 1 UST NU, 1 UST OR,
1 UST SS)
Ambito B
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Sede

Nominativi

UST Cagliari

Murgia Antonio

UST Nuoro

Marras Mauro

UST Oristano

Melis Salvatore

UST Sassari

Pinna Marco

C – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con particolare
riferimento ad alunni stranieri e/o disabili (USR 7 in totale, 2 UST CA, 2 UST NU; 1 UST OR; 2 UST
SS)
Ambito C
Sede
UST Cagliari
UST Nuoro
UST Oristano
UST Sassari

Nominativi
Loni Maria Cristina
Prinzis Carmela Maria
Piras Maria Laura
Filindeu Maddalena
Chessa Emilio
Cossu Maria Giovanna
Tanda Giuseppina

D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015 (USR 11 posti in totale) con la seguente ripartizione nei sotto-ambiti di seguito
riportati:
d1) Formazione in servizio - Legge 107/2015 (USR 1 in totale; 1 nella Direzione Generale USR)
Sotto-ambito D1
Sede
USR Cagliari

Nominativo
Carta Fatima

d2) Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica - Legge 107/2015 (USR 5 in totale, 3 nella
Direzione Generale USR , 1 nell’UST SS, 1 nell’UST NU)
Sotto-ambito D2
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Sede
USR Cagliari
USR Cagliari
USR Cagliari
UST Sassari
UST Nuoro

Nominativi
Mascia Maria

Da selezionare
Da selezionare
Pintori Silvestro
Guiso Marco

d3) Alternanza scuola lavoro (P.C.T.O) - Legge 107/2015 (USR 1 in totale; 1 nella Direzione Generale USR)
Sotto-ambito D3
Sede
USR Cagliari

Nominativi

Da selezionare

d4) Orientamento - Legge 107/2015 (USR 1 in totale; 1 nella Direzione Generale USR)
Sotto-ambito D4
Sede
USR Cagliari

Nominativo
Bertoloni Verter

d5) Sistema Nazionale di Valutazione - Legge 107/2015 (USR 3 in totale; 3 nella Direzione Generale USR)
Sotto-ambito D5
Sede
USR Cagliari
USR Cagliari
USR Cagliari

Nominativo
Concu Daniele
Cardaropoli Monica
Fanti Giuseppina

2) Per lo svolgimento dei progetti nazionali presso l’ISTASAC Sardegna (già INSMLI Sardegna), è
confermato il Prof. Puligheddu Giuseppe, titolare presso il Liceo Classico “Asproni” di Nuoro nella
classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA.
3) I dirigenti scolastici degli istituti di titolarità dei docenti individuati, consentiranno la presa di servizio
nelle funzioni dei docenti di nuova individuazione e la prosecuzione nel servizio di quelli già
comandati, procedendo alla surrogazione degli stessi con le unità di personale dell’organico potenziato
corrispondenti disponibili. In mancanza della predetta condizione, i DD.SS. provvederanno alla
sostituzione con nomina del supplente fino al termine delle attività didattiche, successivamente al
provvedimento di accantonamento dell’equivalente numero di posti di potenziamento da adottarsi da
parte dei competenti Uffici Ambiti Territoriali.
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4) Gli ambiti territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, provvederanno, in caso di mancanza nelle
rispettive sedi di titolarità dei posti di potenziamento nella stessa classe di concorso/ordine di scuola
relativamente ai docenti selezionati, ad accantonare un pari numero di posti di potenziamento in
sostegno/posto comune. Tale accantonamento è propedeutico all’utilizzazione dei docenti selezionati
così come indicato al punto precedente.
5) Avverso il presente decreto, pubblicato sul sito di questo U.S.R, sono esperibili i rimedi giurisdizionali
previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
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