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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento all’art. 26, comma 8, che 

consente all’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, di avvalersi della 

competenza del personale dirigente scolastico, docente ed educativo, per lo svolgimento di 

compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO il decreto legge 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 del 4 maggio 2020, n. 6141 e successive modificazioni ed 

integrazioni e, in particolar modo, l’organigramma ad esso allegato, recante 

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

 

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale è stata confermata la possibilità di disporre 

il collocamento fuori ruolo del personale appartenente al comparto scuola per lo 

svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi della 

citata legge n. 448/1998; 

 

VISTA la nota ministeriale del 10 aprile 2019, n. 11233 ed i relativi allegati, con i quali venivano 

assegnati alla Sardegna n. 4 posti di personale da adibire allo svolgimento di compiti 

connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi della legge n. 448/1998; 

 

VISTA la nota ministeriale del 27 maggio 2021, n. 22866, che al punto A), nel confermare il 

contingente di posti assegnato alla Sardegna con la nota n. 11233/2019 sopra citata, 

disciplina l’assegnazione del personale dirigente scolastico, docente ed educativo per lo 

svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi dell’art. 

26, comma 8 – primo periodo, della legge n. 448/1998 per il triennio 2019/20- 2021/22; 
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VISTO il proprio decreto prot.n. 13585 del 29 agosto 2019, rettificato con decreto emesso in pari 

data n. 13591, di approvazione delle graduatorie relative alla procedura avviata col decreto 

n. 9184/2019 per selezione di n. 4 unità di personale dirigente scolastico, docente ed 

educativo per l’espletamento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO il proprio decreto n. 8630 del 30 giugno 2020, con il quale veniva modificata la ripartizione 

del contingente di posti assegnati alla Sardegna per l’espletamento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica tra le aree di utilizzazione indicate nel decreto n. 

9184/2019 anzidetto; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto del 7 luglio 2020, n. 9035 con il quale, facendo ricorso allo 

scorrimento della graduatoria, il docente di scuola primaria Luca Manunza è stato 

assegnato presso questo U.S.R. per la copertura del posto resosi vacante, a seguito di 

rinuncia del prof. Verter Bertoloni, per l’espletamento dei compiti connessi all’attuazione 

dell’autonomia scolastica afferenti all’area di utilizzazione D), sino al 31 agosto 2022; 

 

CONSIDERATO che, allo stato attuale non sono pervenute rinunce, revoche, cessazioni o 

destinazioni ad altri incarichi e che, di conseguenza, vadano confermate le assegnazioni già 

effettuate nell’ambito della procedura selettiva indetta con provvedimento n. 9184 del 20 

giugno 2019, in armonia con quanto disposto dalla circolare ministeriale del 27 maggio 

2021, n. 22866; 

 

DECRETA 

 

A conferma di quanto disposto con i decreti nn. 13585 del 29/08/2019, 13591 del 29/08/2019 e 

9035 del 7/07/2020, i docenti sottoelencati sono assegnati per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 ai 

compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, per le aree e nelle sedi individuate, 

secondo la relativa graduatoria di merito stilata ad esito della procedura indetta con Avviso D.D.G. 

n. 9184 del 20 giugno 2019: 

 

Ghisu Andreana - Area B: Sostegno alla partecipazione studentesca; consulte studentesche; 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; rapporti con le 

associazioni dei genitori; 

 

Cogotti Maria Elisabetta - Area C: Raccordi interistituzionali; PCTO – Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento; apprendistato; istruzione e formazione professionale e istruzione 

tecnica superiore; istruzione degli adulti; studenti immigrati; 
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Manunza Luca - Area D: Innovazione digitale; gestione e organizzazione dell’innovazione 

tecnologica nel-la didattica; Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

Vizzari Anna Rita - Area D: Innovazione digitale; gestione e organizzazione dell’innovazione 

tecnologica nel-la didattica; Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 

Per quanto non specificato dal presente decreto, si rimanda ai provvedimenti citati in apertura.  

 

 

 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                           Francesco Feliziani 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente  
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