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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 
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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); 

 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot.n.8630 del 30.06.2020 con il quale veniva modificata la 

ripartizione del contingente di posti assegnati alla Sardegna per l’espletamento dei compiti 

connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica tra le aree di utilizzazione indicate nel 

decreto n. 9184/2019 sopra citato; 

 

CONSIDERATO che la nota ministeriale del 20 maggio 2020, n. 708, alla lettera A), prescrive il 

ricorso allo scorrimento della graduatoria di interesse nell’ipotesi in cui si vengano a creare 

delle posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a diversi 

incarichi; 

 

VISTO il decreto prot.n. 13585 del 29 agosto 2019, rettificato con decreto emesso in pari data 

prot.n.13591, di approvazione delle graduatorie relative alla procedura selettiva avviata col 

decreto n. 9184/2019; 

 

ACQUISITA la rinuncia del Prof. Bertoloni Verter ad essere assegnato presso lo scrivente U.S.R. 

per la Sardegna per la copertura del posto vacante per l’espletamento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica afferenti all’area di utilizzazione D); 

 

ACQUISITA la disponibilità del docente di scuola primaria Manunza Luca ad essere assegnato 

presso lo scrivente U.S.R. per la Sardegna per la copertura del posto vacante per 

l’espletamento dei compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica afferenti 

all’area di utilizzazione D); 

 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla formalizzazione dell’assegnazione del docente 

Manunza Luca presso lo scrivente U.S.R. per la Sardegna; 

 

DECRETA 

 

1) Il docente di scuola primaria Manunza Luca è assegnato ai compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica per l’area di utilizzazione D) presso la Direzione Generale di questo 

U.S.R. per la Sardegna per il biennio 2020/21 -  2021/22; 

 

2) Il docente di scuola primaria Manunza Luca presterà servizio presso lo scrivente U.S.R. per la 

Sardegna per l’espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 01 settembre 
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2020 e sino al 31 agosto 2022. In tale periodo il docente Manunza Luca verrà collocato in posizione 

di fuori ruolo, come previsto dall’art. 26, comma 8, delle legge n. 448/1998; 

 

 

3) Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
Firmato digitalmente 

Al docente Luca Manunza 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Dolianova 

 

All’ Ufficio I 

Sede 

 

All’Ufficio V 

Ambito territoriale di Cagliari 

Elmas 

 

Al sito web 


