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Ministero dell’Istruzione

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo
Cagliari

Il Direttore Generale

VISTO

il DPR 14 febbraio 2016, n° 19 con il quale è stato emanato il Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.

VISTO

il DM n° 259 del 9.5.2017 con il quale si dispone la revisione e l’aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n° 19/2016;

VISTA

la legge n° 124 del 3 maggio 1999 come modificata dal decreto legge 8.4.2020 n° 22
convertito con modificazioni dalla legge n° 41 del 6.6.2020;

CONSIDERATO

che la tabella A, parte integrante del DM n° 259/2017, nella indicazione dei

requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-61 – Tecnologie e tecniche delle
comunicazioni multimediali include fra i titoli: “qualsiasi laurea” V.O., “LS
qualsiasi”, “LM qualsiasi”, condizionati dalla nota (2) “purché congiunta all'accertamento
dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
competente per territorio”;
VISTO

il proprio decreto di costituzione della commissione m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002002.08-02-2019;

VISTO

il proprio successivo decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014802.23-092019 di modifica della composizione della commissione;

CONSIDERATA

l’enucleazione dei descrittori ad opera della commissione, pubblicata con

l’avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004839.29-03-2019;
CONSIDERATA

altresì la pubblicazione dell’avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO

UFFICIALE(U).0005645.16-04-2019, rivolto agli interessati alla presentazione delle
istanze per la valutazione dei propri titoli, integrato con la nota
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008564.11-06-2019 relativa alle modalità di
presentazione degli stessi;
PRESO ATTO del contenuto del verbale redatto dalla commissione riunitasi per la valutazione dei
titoli nella seduta del 23-7-2020;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

DECRETA
Art. 1
l’accertamento del possesso dei titoli professionali che, congiunti al titolo
“qualsiasi laurea V.O.“,
“LS qualsiasi ”, “LM qualsiasi”,
integrano il requisito richiesto per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A-61, dal
DPR 14 febbraio 2016 n° 19, come revisionato dal DM n° 259 del 9.5.2017, per la candidata di
seguito indicata:
NOMINATIVO
1

DATA DI NASCITA

ESITO

19/06/90

Idonea

Di Marino Eleonora

Art.2

la mancanza di idoneità, perché la documentazione presentata non è attinente ai descrittori
approvati per l’accertamento dei requisiti, nei confronti delle/degli aspiranti inseriti nel seguente
elenco:

nominativi

Data di nascita

Esito

1 Corda Maria Rita

01/03/84

Non idonea

2 Gallo Simona

16/05/82

Non idonea

3 Addonizio Giovanni

10/07/68

Non idoneo

4 Usai Nicola

18/12/85

Non idoneo

5 Pecorari Claudia Maria

22/10/85

Non idonea

6 Flore Stefano

22/04/79

Non idoneo

Il presente provvedimento potrà essere impugnato, per soli vizi di legittimità, con ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla pubblicazione sul sito web di questo USR.
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

-Ai soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito web http://www.sardegna.istruzione.it/
-ai dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Sardegna
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