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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento all’art. 26, comma 8, che 

consente all’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, di avvalersi della 

competenza del personale dirigente scolastico, docente ed educativo, per lo svolgimento di 

compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale è stata confermata la possibilità di disporre 

il collocamento fuori ruolo del personale appartenente al comparto scuola per lo 

svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi della 

citata legge n. 448/1998; 

 

VISTA  la nota ministeriale del 10 aprile 2019, n. 11233 ed i relativi allegati, con i quali venivano 

assegnati alla Sardegna n. 4 posti di personale da adibire allo svolgimento di compiti 

connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi della legge n. 448/1998; 

 

VISTA la nota ministeriale del 20 maggio 2020, n. 708, che al punto A), nel confermare il 

contingente di posti assegnato alla Sardegna con la nota n. 11233/2019 sopra citata, 

disciplina l’assegnazione del personale dirigente scolastico, docente ed educativo per lo 

svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi dell’art. 

26, comma 8 – primo periodo, della legge n. 448/1998 per il triennio 2019/20- 2021/22; 

 

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 decreto di questo Ufficio del 20 giugno 2019, n. 9184,  di avvio della procedura di 

selezione di n. 4 unità di personale dirigente scolastico, docente ed educativo per 

l’espletamento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, con la quale 

venivano individuate 4 aree di utilizzazione, identificate con le lettere da A) a D); 

 

CONSIDERATO che il Prof. Stefano Meloni, docente in servizio presso questo U.S.R. per la 

Sardegna ai sensi dell’art. 26, comma 8 della legge n. 448/1998 per lo svolgimento di 

attività di cui all’area A) del decreto 9184/2019, verrà collocato a riposo a decorrere dal 01 

settembre 2020; 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio primo 
 

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari 

tel.:   070/ 65004100   

 

CONSIDERATO che la nota ministeriale n. 11233/2019, alla lettera A), stabilisce che “I Direttori 

generali degli Uffici scolastici regionali provvederanno a loro volta, in considerazione 

delle diverse esigenze territoriali, a destinare il contingente loro assegnato alle rispettive 

strutture”; 

 

VALUTATO che a seguito della nuova organizzazione degli uffici dell’U.S.R. per la Sardegna, 

delineata col decreto 5080/2020 e sue successive modificazioni, nonché dell’imminente 

assunzione a tempo determinato di personale dirigente tecnico per il perseguimento delle 

finalità stabilite dall’art. 1, comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, tutte le attività 

inerenti l’area A) possono essere definite efficacemente dal personale incardinato presso 

l’Ufficio Ispettivo e formazione del personale scolastico di questo U.S.R. per la Sardegna; 

 

VALUTATA la necessità di procedere all’incremento del numero di posti previsti nell’area D), 

concernente l’innovazione digitale, la gestione e l’organizzazione dell’innovazione 

tecnologica nella didattica, il Piano Nazionale Scuola Digitale, per favorire l’utilizzo e 

l’implementazione della “didattica a distanza” e dell’uso delle nuove tecnologie, divenute 

particolarmente rilevanti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 

rispetto del contingente complessivo di posti stabilito con la nota n. 11233/2019; 

 

RAVVISATA, quindi,  la necessità di procedere alla modifica della ripartizione dei posti assegnati 

alla Sardegna con la nota n. 11233/2019, per lo svolgimento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

DECRETA 

 
1) A decorrere dal 01 settembre 2020, il contingente di posti per lo svolgimento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui all’art. 26, comma 8 della legge n. 448/1998, 

assegnati alla Sardegna con la nota n. 11233/2019 è ripartito come segue: 

 

A) Area A – Ricerca educativa e didattica; formazione ed aggiornamento del personale scolastico e 

valutazione della qualità della formazione; attività di orientamento e di contrasto alla dispersione 

scolastica; supporto area organizzativa e didattica per le autonomie scolastiche: 0 POSTI 

B) Area B – Sostegno alla partecipazione studentesca; consulte studentesche; inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; rapporti con le associazioni 

dei genitori: 1 POSTO 

C) Area C – Raccordi interistituzionali; PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento; apprendistato; istruzione e formazione professionale e istruzione tecnica 

superiore; istruzione degli adulti;  studenti immigrati: 1 POSTO 

D) Area D – Innovazione digitale; gestione e organizzazione dell’innovazione tecnologica nella 

didattica; Piano Nazionale Scuola Digitale: 2 POSTI 
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Avverso le presenti determinazioni è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Sardegna nel termine di 60 

giorni, ovvero, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
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