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                                 IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO  il D.L. 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 ed 

integrazioni, recante l’organizzazione degli uffici di questo U.S.R. per la Sardegna; 

 

VISTO il D.M. n. 659 del 26 agosto 2016, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’U.S.R. 

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; 

 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 708 del 20 maggio 2020, con la quale gli Uffici scolastici regionali 

sono stati incaricati di procedere alla conferma, ovvero, alla nuova individuazione di docenti 

destinatari dei progetti nazionali in caso di cessazioni o di scadenza dei progetti avviati, nel 

rispetto dei contingenti assegnati con D.M. n. 659/2016; 

 

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 
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assegnato con il predetto D.M. 659 del 26/08/2016, con termine di presentazione delle 

domande al 04.08.2020; 

 

RICHIAMATO, 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;  

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.11816 del 24.08.2020 di costituzione e di convocazione  

presso l’U.S.R. Sardegna della Commissione per la valutazione delle domande di 

disponibilità pervenute nell’ambito della procedura selettiva di cui ai provvedimenti sopra 

citati; 

 

ACQUISITO il verbale della Commissione nominata con il decreto anzidetto; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 12125 del 27.08.2020 con il quale sono stati individuati i docenti 

da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per questo U.S.R., ad esito della procedura 

anzidetta, per l’A.S 2020/21 negli ambiti e nelle aree specificate dal provvedimento 

medesimo; 

 

RICHIAMATO, infine, il proprio decreto n. 12564 del 01.09.2020, con il quale è stata individuata 

quale destinataria dei progetti nazionali in oggetto la prof.ssa Urru Stefania, nell’ambito D), 

sotto – ambito d2, con effetto a partire dal 01.09.2020, in sostituzione della prof.ssa Lenigno 

Maria Annunziata, a seguito della rinuncia presentata da quest’ultima; 

 

PRESO ATTO che, anche la prof.ssa Urru Stefania, con comunicazione scritta del 01.09.2020, ha 

rinunciato all’assegnazione conferitale con il provvedimento summenzionato; 

 

RILEVATO che, allo stato non sono disponibili altri candidati per la copertura del posto rimasto 

vacante nel medesimo ambito, ovvero, Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca 

didattica; 

 

RITENUTO di dover procedere a rettifica del decreto n. 12564 del 01.09.2020, revocando 

l’assegnazione alla prof.ssa Urru Stefania; 
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DECRETA 

 

1) A rettifica del provvedimento di questo Ufficio n. 12564 del 01.09.2020, è revocata 

l’assegnazione della docente di scuola primaria Urru Stefania all’attuazione dei progetti 

nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015 nell’area D) sotto - ambito d2) – 

Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica. 

 

2) Il presente provvedimento è trasmesso alla scuola di titolarità e all’A.T.P. di Cagliari per il 

seguito di rispettiva competenza. 

 

3) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                           FRANCESCO FELIZIANI 

                                                                                                

 

 

 

Alla prof.ssa Urru Stefania 

 

Al Dirigente Scolastico  

I. C. "Satta-Spano-De Amicis” - Cagliari 

 
 

All’Ufficio V, A.T.P. Cagliari 

Sede 

 

 

All’Ufficio I 

Sede 

 

Al sito web 
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