m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000631.15-01-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale
Uff. III

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto – legge del 09 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del
Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare
riferimento agli artt. 5 e 19;
VISTO il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica in data 11/04/2006;
VISTO il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica in data 15/07/2010;
VISTO il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019;
VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale
– Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso- concorso nazionale per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge
11febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione”;
VISTO 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”;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO il D.M. n. 405 dell’08.05.2019 relativo alla definizione della consistenza complessiva delle
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/2020 ed in particolare il contingente assegnato
alla regione Sardegna;
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VISTA la nota MIUR prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell’08.08.2019 contenente la
comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l’a.s.
2019/2020;
VISTA la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36621 dell’08.08.2019 con la quale il MIUR 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;
PRESO ATTO di quanto prescritto dall’art. 17 del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 relativamente
all’assunzione in servizio;
VISTO il proprio decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12563 del 19.08.2019 di determinazione del
numero di posti disponibili per le assunzioni dei vincitori del concorso per l’a.s. 2019/2020;
VISTI i propri provvedimenti con i quali i 69 candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria
generale per merito di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, e assegnati alla Sardegna, sono
stati individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza
01.09.2019, in qualità di Dirigenti scolastici nel ruolo dell’amministrazione scolastica periferica
regionale;
VISTI i contratti individuali di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Scolastico nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della Regione Sardegna sottoscritti in
data 21.08.2019;
TENUTO CONTO delle opzioni espresse dai 69 candidati vincitori di concorso sulla base delle sedi
disponibili indicate nell’allegato 3 al D.D.G. prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 10583 del 17.07.2019,
nonché nell’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11615 del 01.08.2019;
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13032 del 22.08.2019 con il quale si pubblicava
l’elenco ricognitivo degli incarichi conferiti a tempo determinato di direzione presso le Istituzioni
Scolastiche della Sardegna con decorrenza 01.09.2019;
VISTA la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 39102 del 30.08.2019 con la quale il MIUR comunicava
l’assegnazione di ulteriori 2 (due) unità utili ai fini delle assunzioni dei vincitori delle procedure
concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al bando di concorso D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017 per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il proprio decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13645 del 30.08.2019 di determinazione di
ulteriori 2 posti disponibili per le assunzioni dei vincitori del concorso per l’a.s. 2019/2020;
VISTO 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 in
data 30.08.2019 dalla D.S. Pisu Daria;
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VISTA la rinuncia al ruolo e all’incarico da Dirigente Scolastico per la Sardegna presentata in data
31.08.2019 dal prof. Ribichesu Cristian;
VISTO il decreto dipartimentale prot. n.1461 del 09.10.2019 di depennamento dei candidati di cui
all’art.15, comma 4 del bando di concorso;
VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n.13776 del 02.09.2019, di parziale rettifica del
decreto n.13032 del 22.08.2019, con il quale veniva pubblicato l’elenco ricognitivo degli incarichi
complessivamente conferiti pari a 69 unità;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO 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…”;
CONSIDERATO 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, tra cui la prof.ssa Pinna Alessandra,
collocata nella posizione 495;
VISTA l’ordinanza del TAR Lazio (sezione III bis) n.7885/2019, su ricorso R. G. n. 10437/2018,
proposto dalla prof.ssa Pinna Alessandra, che accoglie l’istanza cautelare;
VISTA la nota con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR ha dato
disposizioni circa le modalità di esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio (sezione III bis) n.7885/2019,
precisando di procedere alla stipula di un contratto con condizione risolutiva per il caso di esito negativo
del contenzioso;
VISTO 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
Pinna Alessandra in data 13.01.2020, con condizione risolutiva connessa agli esiti del contenzioso
giurisdizionale instaurato dalla medesima;
TENUTO CONTO dell’opzione espressa da Pinna Alessandra sulla base delle sedi disponibili;
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DECRETA
L’elenco ricognitivo di cui al D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13776 del 02.09.2019, ai sensi
dell’art. 19,comma V, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, è
integrato con il nominativo della D.S. Pinna Alessandra alla quale è stato conferito l’incarico a tempo
determinato di direzione presso l’I.C. di BADESI, con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica
dal 14.01.2020 e con condizione risolutiva connessa agli esiti del contenzioso giurisdizionale instaurato
dalla medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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
• 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
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