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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. 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 Ministeriale prot. n. 659 del 26/08/2016, con il quale è stata disposta 

l’assegnazione all’USR 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 decreto n.18536 del 24.11.2020 che ha disposto nuova procedura 

selettiva per n. 1 posto, presso l’ATP di Sassari, relativamente all’area C -  prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con particolare riferimento ad alunni stranieri 

e/o disabili – per docenti destinati ai progetti nazionali, nonché indicato i posti già individuati con le 

precedenti selezioni; 

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 18550 del 24.11.2020, pubblicato sul sito web di 

questo Ufficio Scolastico Regionale, di avvio della procedura per la selezione anzidetta, con 

termine di presentazione delle domande al 1.12.2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’USR Sardegna la Commissione per la 

valutazione delle domande di disponibilità pervenute a seguito dell’avvio della procedura di 

selezione di cui ai provvedimenti citati;  

 

 

 

DECRETA 

 

 

           La Commissione per la valutazione delle domande relative alla selezione di n. 1 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015 di 

cui ai propri provvedimenti n. 18536 del 24.11.2020 e  n. 18550 del 24.11.2020  è così composta: 

 

 

Presidente     Anna Maria Massenti       Dirigente Ufficio VI USR Sardegna 

Componente Elisa Serra                      Dirigente Ufficio VIII USR Sardegna 

Componente Attilio Giorgi                    Dirigente Tecnico USR Sardegna 
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IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Francesco Feliziani 

 

 

Ai componenti della Commissione 

LORO SEDI 
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