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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 922.01-09-2021, relativa alla XX edizione del 

concorso “I giovani ricordano a Shoah”, nella quale è stata rappresentata la necessità 

di provvedere alla costituzione di una Commissione regionale nell’ambito della 

quale inserire docenti titolari di una formazione specialistica sulla Shoah; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 17297 del 17/09/2021, di diffusione della nota 

ministeriale sopra indicata tra le Istituzioni scolastiche della Sardegna; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 19835 del 02.11.2021 finalizzata alla selezione di n. 3 

docenti provvisti di formazione specialistica sul tema della Shoah ai fini della 

costituzione della Commissione regionale preposta alla valutazione degli elaborati 

presentati nell’ambito del concorso “I giovani ricordano a Shoah”; 

VISTE le candidature prodotte dai docenti provvisti di comprovata formazione specialistica 

sul tema della Shoah; 

CONSIDERATO che le candidature prodotte dai docenti interessati sono risultate conformi 

alle indicazioni fornite con la nota di questo Ufficio prot. n. 19835/2021; 

VALUTATO il curriculum vitae dei docenti che hanno presentato la candidatura per 

l’inserimento nella Commissione regionale più volte citata ed acquisite, altresì, le 

dichiarazioni dei rispettivi Dirigenti scolastici; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di valutazione 

degli elaborati presentati per la partecipazione alla XX del concorso “I giovani 

ricordano a Shoah”, coerentemente con quanto previsto dalla nota ministeriale n. 

922/2021; 

DECRETA 

1) Per quanto indicato in premessa, la Commissione regionale di cui alla nota 

ministeriale n. 922.01-09-2021, di valutazione degli elaborati presentati dalle scuole 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017297.17-09-2021.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0019835.02-11-2021.pdf
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della Sardegna nell’ambito della XX edizione del concorso “I giovani ricordano a 

Shoah” è costituita come di seguito indicato: 

 
 

 

PRESIDENTE 
 

Dott. Giampaolo Farci 
Docente e Referente Didattica della 
Shoah presso l’U.S.R. Sardegna  
  

 
 
 
 

COMPONENTI 
 
 
  

 

Prof. Fabio Casta 

 

Docente presso il Liceo Classico 
linguistico “Piga” di Villacidro 
  

 
 

Prof.ssa Barbara Mocci 

 

Docente presso l’Istituto Professionale 
Servizi per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità alberghiera “Gramsci” di 
Monserrato 
 

 

Prof. Sergio Marcello Rizzi 

 

Docente presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Devilla” di Sassari 

 

 

2) Come previsto dal bando del concorso, la predetta Commissione, secondo le 

modalità ed i tempi che saranno comunicati, individuerà per ogni ciclo di studi 

(Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado) due lavori, fra quelli 

pervenuti presso questo U.S.R., ritenuti meritevoli di concorrere al successivo livello 

nazionale. 

 

3) Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della 

Commissione di valutazione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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