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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

l’art. 15, comma 2, del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo al bando di Corso-

concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

 

il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

 

in particolare l’articolo 10 del citato decreto – legge n. 135/2018 a norma del quale 

“I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il 

reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo 

l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente 

vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di 

cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

 

la Legge n. 104/1992; 

 

VISTO il D.M. n. 4 del 14.05.2020 relativo alla definizione della consistenza complessiva 

delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/2021 ed in 

particolare il contingente assegnato alla regione Sardegna; 

 

VISTO il proprio decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 9260 del 10.07.2020 con il quale 

si è disposto il conferimento e mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici a 

conclusione della procedura di mobilità per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTI 

 

 

l’allegato 3 del decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 9260 del 10.07.2020 in cui 

sono elencate le sedi rimaste disponibili per le successive operazioni di immissione 

in ruolo dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici e per il conferimento di 

reggenze; 

 

il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019 con il quale è stata 

approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per 

dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; 

 

il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1229 del 07 agosto 2019 di rettifica della citata 

graduatoria approvata con D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019; 

 

i Decreti n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 

agosto 2020, n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020 e  n. AOODPIT 998 del 14 

agosto 2020  di rettifica della citata graduatoria; 
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VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

ESAMINATE 

 

 

 

TENUTO  

 

VISTO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

la nota MI prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 25249 del 21.08.2020 contenente la 

comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti 

scolastici per l’a.s. 2020/2021; 

 

il proprio decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11976 del 25.08.2020 di 

determinazione del numero di posti disponibili per le assunzioni dei vincitori del 

concorso per l’a.s. 2020/2021 

 

la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 25306 del 21.08.2020 con la quale il MI 

trasmetteva l’elenco dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 

23.11.2017 assegnati al ruolo regionale della Sardegna; 

 

l’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11027 del 06.08.2020 con il quale l’USR 

Sardegna rendeva noti le modalità ed i criteri di scelta della sede per le 

immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2020, a seguito 

dell’informativa sindacale tenutasi il 06.08.2020 ai sensi dell’art. 5, comma 3, 

lettera g) del C.C.N.L del 08/07/2019; 

 

l’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11738 del 21.08.2020 con il quale l’USR 

Sardegna dichiarava aperte le funzioni per la scelta della sede di cui sopra; 

 

in ordine di graduatoria, le preferenze di sede espresse dai candidati secondo i 

tempi e le modalità di cui al proprio avviso prot. n. 11738 del 21.08.2020 sopra 

citato; 

 

conto, altresì, delle indicazioni espresse dai candidati sulla sede di assegnazione; 

 

il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11982 del 25.08.2020 con il quale l’USR 

Sardegna assegnava le sedi ai candidati assegnati alla regione Sardegna con nota MI  

prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 25306 del 21.08.2020; 

 
che, nell’elenco dei vincitori del concorso indetto con il D.D.G. del 23 novembre 

2017, n. 1259 e assegnati alle regione Sardegna con la nota prot. AOODGPER 

36621 del 08.08.2019 risultano essere inclusi n. 2 candidati ammessi con riserva 

nella graduatoria generale di merito di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 

07.08.2019; 

 

che la nota prot. AOODGPER 36621 del 08.08.2019 prevede espressamente che:”… 

per candidati ammessi con riserva, evidenziati nell’allegato elenco nominativo, 

dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di destinazione ma 

non si dovrà procedere all’immissione in ruolo fino a quando il contenzioso 

pendente non sia risolto a favore degli stessi…”; 
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CONSIDERATO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

TENUTO  

che, per quanto appena espresso, si è proceduto all’accantonamento di n. 2 posti da 

destinare ai candidati assegnati alla regione Sardegna e inclusi con riserva nella 

graduatoria generale di merito di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 

07.08.2019 rispettivamente nelle posizioni 495 e 1971 (Landi Walter); 

 

che nel Decreto Dipartimentale n. 998 del 14 agosto 2020  il prof. Landi Walter 

mantiene la posizione n. 1971; 

 

l’ordinanza del Consiglio di Stato (sezione VI) n. 4930/2020, su ricorso  R. G. n. 

10018/2018, proposto dal prof. Landi Walter, che accoglie l’istanza cautelare; 

 

il contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 

Dirigente Scolastico nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della 

Regione Sardegna, sottoscritto da Landi Walter in data 31.08.2020, con condizione 

risolutiva connessa agli esiti del contenzioso giurisdizionale instaurato dalla 

medesima;  

 

conto dell’opzione espressa da Landi Walter sulla base delle sedi disponibili; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

A parziale rettifica del D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11982 del 25.08.2020, i Dirigenti 

Scolastici sotto indicati sono assegnati alle Istituzioni Scolastiche a fianco di ciascuno indicate 

quale sede oggetto del primo incarico dirigenziale a decorrere dall’01.09.2020: 

 

 

N. COGNOME NOME SEDE DI SERVIZIO 

1 DEPRADO ROSSELLA SSIC839007: I.C. ''FARINA'' - SASSARI 

2 PIRAS ANTONIETTA SSRH02000D: IPSAR SASSARI 

3 MURGIA SIMONA MARIA SSIC82900L: I.C. OLBIA 

4 FANCELLO MARIA NUIC86800B: OLIENA 

5 PINNA ALESSANDRA SSIC83100L: I.C. OSCHIRI 

6 MARCELLO 
GIOVANNI 

ANDREA 
NUIS01600V: I.I.S. ''L. DA VINCI'' - LANUSEI 

7 CASU MARIA GRAZIA SSIC826005: I.C. ''I. GIAGHEDDU'' - CALANGIANUS 

8 STACCA STEFANO NUIC84100B: TORPE' - ''E. D'ARBOREA'' 

9 SCEMA ROBERTO CAIC84800N: I.C. VILLAMAR 

10 CARTA SANDRA ANNA ORIC82800C: I.C. BOSA 

11 SATTA STEFANO SSIS02300T: I.I.S. ''GARIBALDI'' - LA MADDALENA 

12 PAPARELLI MONICA SSIC83200C:  ARZACHENA N. 1 
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13 MINNITI ALESSANDRA CAIC83000C: I.C. SENORBI' 

14 MELONI MICHELA MARIA NUIC87300V: NUORO 1 - ''FERDINANDO PODDA'' 

15 TESTONI TANIA NUIC880002: I.C. FONNI 

16 VACCA MARIELLA 
CAIC88500L: I.C. ''DE MAGISTRIS'' - SAN NICOLO' 

GERREI 

17 LANDI WALTER NUIC87900T: I.C. N. 2 - SINISCOLA 

 

I Dirigenti Scolastici di cui sopra sono tenuti alla permanenza in servizio in Sardegna, regione di 

iniziale assegnazione, per un periodo di tre anni, pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale 

previsto dalla normativa vigente, come indicato dall’art. 15, comma 5, del D.D.G n. 1259 del 

23/11/2017 richiamato in premessa. 

 

Art. 2 

 

Quanto disposto nel precedente articolo resta subordinato ai controlli di cui all’articolo 71 del 

D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti richiesti dal D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 

richiamato in premessa, ferme restando le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo 

D.P.R. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
Il Funzionario    

 Rita Sanna  

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – Uff. V, VI, VII e VIII della Regione 

 Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 

 Al MIUR – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II  

 All’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione 

 Alle Province della Regione  

 Alla Città Metropolitana di Cagliari 

 Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

 Al sito USR 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it

		2020-09-01T11:11:37+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2020-09-01T14:37:14+0200
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012545.01-09-2020




