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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D. L.gs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni; 

 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni ed in 

particolare l’art. 19; 

 

VISTO il D. L.gs 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il D. L.gs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO  il Decreto Legge n. 1 del 9/01/2020, recante “Disposizioni urgenti per 

l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Universita' e della 

Ricerca”, convertito con legge n. 12/2020; 

 

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

  

VISTO il Decreto Ministeriale prot.n. 922 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei 

Conti il 27/01/2015, fog. n. 317, con il quale è stata disposta l’articolazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna; 

 

VISTO il Codice di comportamento del MIUR, di cui all’art. 54 del D.L.gs. 165/01 

nonché all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con 

Decreto Ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014; 
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VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 323 del 1/06/2015 di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO                     il Decreto Ministeriale prot. n. 61 del 30/01/2019 di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO                  il Decreto Ministeriale prot. n. 86 del 31/01/2019 di adozione del Piano della 

Performance 2019-2021; 

 

VISTO                     il Decreto Ministeriale prot. n. 34 del 31/1/2020 di adozione del Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022; 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane e strumentali n. 11 del 06/03/2015, con il quale sono state 

assegnate le fasce economiche degli Uffici e delle Funzioni dirigenziali non 

generali del MIUR; 

 

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 

sottoscritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - 

quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 12 febbraio 2010; 

 

VISTO  il C.C.N.L., area Funzioni Centrali – triennio 2016-2018 – sottoscritto il 9 

marzo 2020, in particolare con riferimento alla Sezione Dirigenti, artt. 42 e 

seguenti; 

 

VISTA la direttiva prot. n. 4072 del 12 maggio 2005, registrata alla Corte dei Conti il 

16.6.2005, reg.4, fg.261, relativa al Sistema di valutazione della dirigenza del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTA  la direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, registrata alla Corte dei Conti il 

28.2.2008, reg. 1, fg. 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020, registrato alla Corte dei Conti il 

22/5/2020 al n. 1352, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’U.S.R. 

Sardegna di un contingente pari a n. 3 incarichi di livello dirigenziale non 

generale con funzioni tecnico – ispettive, per le finalità stabilite dall’articolo 1, 

comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da conferire a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6 del D.lgs. n.165/2001; 
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RICHIAMATO  l’avviso di disponibilità n. 7432 del 03.06.2020 per il conferimento dei succitati 

incarichi dirigenziali non generali, di cui: un posto di “funzione tecnica con 

media specializzazione – posizione economica C”, con svolgimento delle 

funzioni di coordinamento del servizio SNV, e due posti di “funzione tecnica 

con sufficiente specializzazione – posizione economica D”, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna, pubblicato in data 03.06.2020 sul sito 

istituzionale dell’USR Sardegna; 

 

 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7965 del 15/06/2020 di costituzione della Commissione 

per la valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura di 

conferimento degli incarichi di cui al punto precedente; 

 

VISTE le istanze di manifestazione di disponibilità e la documentazione ad esse 

allegata da parte degli aspiranti alla procedura selettiva in argomento; 

 

VISTI gli atti e i verbali della Commissione che, riunitasi nei giorni 18/06/2020 e 

23/06/2020, 30/06/2020 e 09/07/2020, ha provveduto ad esaminare e vagliare 

le candidature ed a rimettere le risultanze della valutazione stessa al Direttore 

Generale dell’U.S.R. Sardegna, per l’adozione degli atti di conseguenza;  

 

 

RITENUTO dover recepire integralmente le determinazioni assunte dalla Commissione, 

rimandando agli atti adottati dalla medesima in ordine ad ogni ulteriore 

specificazione circa i criteri adottati e le valutazioni assegnate; 

 

 
D E C R E T A 

 

 

Sulla scorta di quanto in premessa, espletata la valutazione comparativa delle domande pervenute 

nell’ambito della procedura indetta con avviso n. 7432 del 03.06.2020,  si ritiene di poter assegnare 

l’incarico dirigenziale ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’art. 19 D. Lgs 165/2001, così come di seguito 

riportato: 

 
1) Dott. Arca Luca – incarico dirigenziale non generale di “funzione tecnica con media 

specializzazione – posizione economica C”, con svolgimento delle funzioni di coordinamento del 

servizio SNV presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – incarico da conferire ai sensi 

dell’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001; 
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2) Dott. Floris Fabrizio – incarico dirigenziale non generale di “funzione tecnica con sufficiente 

specializzazione – posizione economica D” presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

– incarico da conferire ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 

 
3) Dott. Giorgi Attilio – incarico dirigenziale non generale di “funzione tecnica con sufficiente 

specializzazione – posizione economica D” presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

– incarico da conferire ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. 

 

Si provvederà all’assegnazione del relativi incarichi mediante formale provvedimento individuale 

da sottoporre al visto dei competenti organi di controllo. 

 

 
 

 

  IL  DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani                                                                                                                         
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