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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo n° 297/1994;

VISTO il decreto dipartimentale n° 498 del 21.4.2020 recante bando di Concorso ordinario, per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della 

scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO il decreto dipartimentale n° 499 del 21.4.2020 recante il bando di Concorso ordinario, per titoli

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto dipartimentale n° 510 del 23.4.2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed 

esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;

VISTO il decreto ministeriale n° 53 del 4.7.2006 con il quale, in applicazione della sentenza della 

Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 12.5.2005, il servizio d'insegnamento prestato nelle 

scuole dei paesi appartenenti all'Unione Europea viene equiparato al corrispondente servizio prestato 

in Italia ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto;

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n°60 del 10.7.2020 che disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie d'istituto su posto comune e di sostegno 

nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di 

quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999 n. 124;

RITENUTO necessario costituire la commissione preposta  alla valutazione dei titoli di servizio che 

perverranno dagli aspiranti all’insegnamento sulle procedure che espressamente prevedono la 

spendibilità di tali titoli;  

ACQUISITA la disponibilità per l'incarico a titolo gratuito da parte del dirigente tecnico Fabrizio Floris 

quale presidente della commissione, del dirigente scolastico Carla Atzeni  quale presidente supplente, 

dei docenti  Annarita Vizzari e Verter Bertoloni  quali componenti titolari e dei docenti Maria Elisabetta 

Cogotti e Fatima Carta quali componenti supplenti;

PRESO ATTO  che il dirigente scolastico Carla Atzeni, per impegni sopraggiunti, deve essere sostituita; 

ACQUISITA  la disponibilità del dirigente tecnico Luca Arca nella funzione di presidente supplente;

DECRETA

la commissione regionale per la definizione della corrispondenza tra i servizi richiamati in premessa è  

così costituita:
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presidente Fabrizio Floris dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

presidente 
supplente

Luca Arca dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

componente
titolare

Anna Rita Vìzzari docente comandata  presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna      
(legge 448/98 art.26 c.8)    

componente
titolare

Verter Bertoloni docente utilizzato presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna         
(legge 107/2015 c. 65)  

componente 
supplente

Maria Elisabetta 
Cogotti

docente comandata  presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna      
(legge 448/98 art.26 c.8) 

componente 
supplente

Fatima Carta docente utilizzata presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna         
(legge 107/2015 c. 65)  

segretaria Maria Grazia Paderi funzionario in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale  per la Sardegna

segretario 
supplente

Sergio Piredda funzionario in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0011061.07-08-2020.

                                             per   Il Direttore Generale

  Francesco Feliziani

Il Vice Direttore Generale f.f.

                                                                                                               Sergio Repetto
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