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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 922 del 18/12/2014, 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 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; 

 

VISTO il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con 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 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; 

 

RICHIAMATO il proprio avviso pubblico n. 7432 del 3 giugno 2020 di avvio della 

procedura  per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6 del 

D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 10 giugno 2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’U.S.R. Sardegna la Commissione per la 

valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, 

commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001 per n. 3 posti dirigenziali non generali, consistenti nello 

specifico in: 1 posto di “funzione tecnica con media specializzazione – posizione economica C”, 

con svolgimento delle funzioni di coordinamento del servizio Sistema Nazionale di Valutazione ed i 

restanti posti di “funzione tecnica con sufficiente specializzazione – posizione economica D”, di cui 

al Decreto del Capo Dipartimento Programmazione e Gestione delle risorse umane e strumentali n. 

2982 del 13 marzo 2015; 

 

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di provvedere alla valutazione delle domande 

pervenute, al fine di adottare quanto prima il provvedimento di incarico per consentire, ove 

possibile, l’immediata presa di servizio dei dirigenti incaricati e coprire tempestivamente i posti 

vacanti inerenti alla suddetta funzione dirigenziale;  
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DECRETA 

 

           La Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire gli 

incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001, di cui all’avviso 

numero 7432 del 3 giugno 2020 è così composta: 

 

Presidente dott. Francesco Feliziani Direttore Generale USR Sardegna 

Componente dott. Nicola Orani                 Coordinatore Dirigenti tecnici USR Sardegna 

Componente dott. Davide Sbressa             Dirigente amministrativo II Fascia USR Sardegna 

 

La commissione stessa è convocata per dare inizio alla procedura di valutazione delle 

domande per il conferimento degli incarichi suddetti presentate per la regione Sardegna, di cui al 

succitato avviso, per il giorno 18 giugno h 15.00 presso l’USR per la Sardegna – Direzione 

Generale, in Piazza Galileo Galilei 36, Cagliari. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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