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                                                       Il Direttore Generale

Visto il D.M. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art.17,
commi 2 lett b), 3,4,5 e 6 del decreto legislativo 13.4.2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente nella scuola secondaria di I e II grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
all’insegnamento del sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

Vista la Tabella A, allegata al D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli;

Visto il D.D.G. n.85 del 01.02.2018, con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella
scuola secondaria di I e II grado; 

Visto l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale-
n.30  del  13.4.2018,  ed in  particolare  l’allegato  1 dove vengono riportate  le  classi  di  concorso  che  non hanno  avuto
aggregazioni territoriali;

Visto l’art. 5, comma 2 del citato D.D.G. n.85 del 01.02.2018, che richiama l’Allegato A dell’O.M.97 del 23 02 2016 nella
parte in cui detta disposizioni per la composizione delle commissioni per la prova orale delle classi di concorso afferenti ad
ambiti disciplinari verticali;

Visto il  decreto,  prot.  AOODRSA.REG.UFF  n.9959  del  13.6.2018,  successivamente  modificato  con  i  decreti  prot.
AOODRSA.REG.UFF n. 11086 del 27.6.2018, prot. n. 11766 del 5.7.2018, prot. n. 13438 del 2.8.2018 e prot. n.14022 del
13.8.2018 di costituzione della commissione per le classi di concorso A12 Discipline linguistico - letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado e A22 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado;

Visto  l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai
candidati;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

Visto l’art. 3, comma 4 del D.D.G. n.85 del 01.02.2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati che abbiano
conseguito  il  titolo  abilitante all’estero entro il  31 maggio 2017 e abbiano presentato domanda di  riconoscimento  alla
Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti  Scolastici  entro  la  data  del  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura concorsuale;

Visto l’art.3, comma 5 del citato D.D.G. n.82/2018, il quale dispone che qualora i requisiti siano posseduti per effetto di
provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si
perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi;

Viste le graduatorie definitive di merito, redatte dalla Commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto nell’art.11
del bando di concorso, e, pubblicate all’albo, sul sito internet di questa Direzione Generale, nonché sulla rete intranet e sul
sito internet del Ministero, con decreto prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 14891 del 29.8.2018;

Visto il decreto prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 22077 del 27.12.2018 di modifica delle suddette graduatorie;

Visto  il  decreto prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 7931 del 30.5.2019 con il  quale è stata sciolta la riserva per il  candidato
Chessa Salvatore;

Via Giudice Guglielmo 46
09131 Cagliari

direzione-sardegna@istruzione.it
drsa@postacert.istruzione.it



Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

Direzione Generale 
Ufficio terzo  

Visto il decreto prot. AOODRSA.REG.UFF.n.19908 del 20.12.2019 con il quale è stata sciolta la riserva per  la candidata
Podda Valeria;

Tenuto conto che nelle graduatorie per le classi di concorso A012 e A022, pubblicate con i suindicati decreti, la candidata
Uda Enrica, in attesa di riconoscimento da parte del Ministero del titolo di abilitazione conseguito all’estero, risulta inserita
con riserva, rispettivamente  nelle posizioni n.154 e n. 181;

Tenuto conto che in conseguenza del suddetto inserimento con riserva, nelle operazioni di immissione in ruolo per l’anno
scolastico 2018/19, alla candidata  Uda Enrica, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero,
con atto di individuazione prot. ADDDRSA. Reg.uff. n. 20999 del 10.12.2018,  è stato accantonato il posto  per  classe di
concorso A022 nella provincia di Sassari (ambito 2);

Vista la comunicazione  della candidata Uda Enrica, acquisita al protocollo di questo ufficio AOODRSA. Reg.uff. n. 2486 del
15.02.2021, con la quale si trasmetteva la nota MI prot. n. AOODGOSV. Reg.uff. 1207 del 20.01.2021 di rigetto dell’istanza
di riconoscimento della formazione spagnola;

                                                                               Decreta

Art.1 –  La candidata Uda Enrica, in seguito al mancato riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero di cui
alla nota  MI prot. n. AOODGOSV. Reg.uff. 1207 del 20.01.2021, è cancellata dalle graduatorie per le classi di concorso
A012 -Discipline linguistico letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado-  e A022 - Italiano, storia, geografia
nella scuola secondaria di I grado, della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85 del 01.02.2018, pubblicate con proprio
decreto AOODRSA.REG.UFF.n. 14891 del 29.8.2018 e successive modifiche.                                                             

Art.2 –  Alla candidata Uda Enrica viene pertanto revocato il posto accantonato nella provincia di Sassari (ambito 2) sulla
classe di concorso A022.

Art.3–  Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso,  per  soli  vizi  di  legittimità,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure  ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni  dalla data di pubblicazione
all’albo e sul sito web di questo U.S.R. :   http://www.sardegna.istruzione.it.                

Art.4 – Ai sensi dell’art.11, comma 5, del D.D.G. 85/2018, il presente decreto è pubblicato nell’albo e nel sito di questa
Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del MIUR.

                                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                                                 Francesco Feliziani                                  

   Il funzionario
     D. Leoni

- Ai candidati interessati
 tramite comunicazione sul sito web

-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
  Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale
   Scolastico- Uff. III- ROMA

- Al MIUR  ai fini della pubblicazione sulla rete intranet e internet

- Al sito web dell’U.S.R. Sardegna

- All’Albo dell’U.S.R. Sardegna
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