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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo
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;
RICHIAMATI i propri decreti n. 9833 del 21/07/2020 e n. 10704 del 03/08/2020 con i quali
sono stati indicati, per l’a.s. 2020/21, i posti da assegnare con nuova procedura selettiva, per le aree
e le sedi ivi specificate, ai docenti destinati ai progetti nazionali, nonché i posti già individuati nei
precedenti anni scolastici, in relazione ai quali non è stata manifestata volontà di cessare dall’incarico;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 10315 del 27/07/2020, pubblicato sul sito web di
questo Ufficio Scolastico Regionale, di avvio della procedura per la selezione del personale docente
da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015, in sostituzione dei
corrispondenti docenti in servizio nell’A.S. 2020/2021, all’interno del contingente assegnato con il
predetto D.M. 659 del 26/08/2016, con termine di presentazione delle domande al 04.08.2020;
RICHIAMATO, infine, il proprio provvedimento n. 10721 del 03/08/2020 pubblicato sul sito
web di questo Ufficio Scolastico Regionale, di integrazione dell’avviso di cui sopra, con il quale è
stato esteso di una ulteriore unità il contingente da reclutare con la procedura in oggetto, e,
limitatamente a tale ulteriore posto (sotto ambito d2 - Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca
didattica – Ambito Territoriale di Sassari) è stato posticipato il termine di presentazione delle domande
al 07.08.2020;
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 n. 10315 del 27/07/2020 e n. 10721 del 03/08/2020 citati;

DECRETA

La Commissione per la valutazione delle domande relative alla selezione di n. 5 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. 10315 del 27/07/2020 e n. 10721 del 03/08/2020 è così composta:
Presidente Francesco Feliziani
Componente Davide Sbressa
Componente Nicola Orani

Direttore Generale USR Sardegna
Dirigente Ufficio IV USR Sardegna
Dirigente Tecnico USR Sardegna
Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/ 65004100
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Ufficio Primo
Il Dott. Davide Sbressa sarà incaricato della redazione del relativo verbale.
La commissione stessa è convocata per dare inizio alla procedura di valutazione delle domande
pervenute a seguito della procedura in oggetto per il giorno 24.08.2020, presso l’USR per la Sardegna
– Direzione Generale, Piazza Galileo Galilei 36, Cagliari, alle ore 15.00.
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