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IL DIRETTORE GENERALE 
 

DECRETA 
 
per quanto sopra, lo Staff con il compito di coordinare le azioni interne di competenza dell’amministrazione 
scolastica e per promuovere la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato 
previsti dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è così composto:  
 

• Davide Sbressa, Dirigente Ufficio IV – USR Sardegna 
• Nicola Orani, Dirigente Tecnico – USR Sardegna 
• Luca Arca, Dirigente Tecnico – USR Sardegna 
• Stefania Paradisi, Funzionario amministrativo Ufficio IV – USR Sardegna 
• Andreana Ghisu, Dirigente scolastico - USR Sardegna ex L. 448/1998  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 

 

VISTO 
 
l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 “istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,[ ...]” 

VISTO 

 

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107  

 

VISTA  

 la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – numero 404 
del 19 febbraio 2018, avente per oggetto: «Attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 
65 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. Primi 
orientamenti operativi per gli Uffici Scolastici Regionali»         
 
 

VISTO 

il decreto AOODRSA prot. n. 3738 del 2 marzo 2018, con il quale veniva costituito lo Staff 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con il compito di coordinare le azioni 
interne di competenza dell’amministrazione scolastica e per promuovere la necessaria 
interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato previsti dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e successivo aggiornamento tramite decreto AOODRSA prot. 
n. 6309 del 06 maggio 2020  

 

CONSIDERATA 

la necessità di modificare la composizione del sopra citato Staff presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna con il compito di proseguire il coordinamento delle azioni interne di 
competenza dell’amministrazione scolastica e per promuovere la necessaria interazione 
interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato previsti dal Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n. 65  
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