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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D. L.gs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni;

VISTO

il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni ed in
particolare l’art. 19;

VISTO

il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

VISTO

il D. L.gs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni;

VISTO

il D.L. n. 1 del 9/01/2020, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università' e della Ricerca”,
convertito con legge n. 12/2020;

VISTO

il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, concernente l’organizzazione del
Ministero dell’Istruzione;

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 922 del 18/12/2014, con il quale è stata disposta
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna;

VISTO

il Codice di comportamento del MI, di cui all’art. 54 del D.L.gs. 165/01
nonché all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con
Decreto Ministeriale n. 105 del 26/04/2022;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot.n. 175 del 30 giugno 2022 di adozione del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero
dell’Istruzione;

VISTO

il D. M. n. 52 del 07/03/2022 di adozione del Sistema di misurazione e
valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione;
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VISTO

il D. M. n. 169 del 28/05/2021 di adozione del Piano della Performance 20212023;

VISTO

il D.M. n. 127 del 26/05/2022 di adozione del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 123 del 24/05/2022, con il quale sono state
aggiornate le fasce economiche degli Uffici e delle Funzioni dirigenziali non
generali del MI;

VISTO

il C.C.N.L., area Funzioni Centrali – triennio 2016-2018 – sottoscritto il 9
marzo 2020, in particolare con riferimento alla Sezione Dirigenti, artt. 42 e
seguenti;

VISTA

la direttiva n. 5 del 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità per il
conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Istruzione;

VISTA

la direttiva n. 4 del 5 gennaio 2021, in materia di rotazione ordinaria del
personale del Ministero dell’Istruzione;

VISTO

il decreto della DGRUF n. 1603 del 22/07/2022, con il quale il dott. Sergio
Repetto, già dirigente dell’Ufficio 1 di questo U.S.R. (incarico n. 4914 del
25/03/2021) è stato assegnato all’U.S.R. per l’Umbria, per il conferimento di
incarico dirigenziale non generale ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs.
165/2001, con decorrenza dal 1 settembre 2022,

RICHIAMATO

il nulla osta n. 15750 del 18/07/2022 rilasciato dal Direttore Generale di
questo U.S.R. per la Sardegna, a seguito della relativa richiesta di nulla osta
da parte della competente DGRUF (n. 39262 del 18/07/2022) per il
conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio 1 dell’U.S.R. Umbria al
dott. Sergio Repetto;

VISTO

il conseguente decreto DGRUF n. 1604 del 22/07/2022 di attribuzione
dell’incarico di direzione dell’Ufficio 1 dell’U.S.R. per l’Umbria, al dott.
Sergio Repetto, con decorrenza al 1 settembre 2022;

RICHIAMATO

l’atto n. 18212 del 22/08/2022 di revoca anticipata dell’incarico di direzione
dell’Ufficio 1 di questo U.S.R. al dott. Sergio Repetto, corredato dalla relativa
risoluzione consensuale del contratto del contratto annesso al medesimo
incarico, a far data dal 1 settembre 2022;

RILEVATO

che, in conseguenza degli atti summenzionati, l’Ufficio 1 di questo U.S.R. per
la Sardegna sarà vacante dal 1 settembre 2022;
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RICHIAMATO

il proprio avviso n. 16822 del 28/07/2022 per il conferimento dell’incarico
dirigenziale ai sensi dell’art. 19, co. 5 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. per la
direzione dell’Ufficio I dell’USR per la Sardegna, che fissava la scadenza per
la presentazione delle candidature al 08/08/2022;

VISTA

la richiesta n. 17237 del 04/08/2022 di nulla osta alla partecipazione
all’interpello di cui sopra, avanzata dal dott. Mario Francesco Del Rio, già
dirigente dell’Ufficio VII, Ambito Territoriale di Nuoro (decreto incarico n.
4915 del 25/03/2021);

RICHIAMATO

il nulla osta n. 17279 del 04/08/2022 rilasciato dal Direttore Generale di
questo U.S.R al dott. Mario Francesco Del Rio, per la partecipazione
all’interpello suddetto;

RICHIAMATO

il proprio Decreto n. 18162 del 22/08/2022 di costituzione della Commissione
per la valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura di
conferimento dell’incarico di cui al punto precedente, secondo quanto
disposto dal paragrafo 6 della Direttiva 5/2021;

VISTI

gli atti e il verbale della Commissione che, riunitasi nel giorno 23/08/2022, ha
provveduto ad esaminare e vagliare le candidature, sulla scorta delle modalità
e dei criteri indicati dalla Direttiva 5/2021 ed escludendo le domande non
idonee per difetto dei titoli di ammissione alla procedura selettiva;

VISTE

le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
previamente prodotta dall’unico candidato valutabile;

RICHIAMATO

il decreto n. 18248 del 23/08/2022 con il quale, recepite le valutazioni
effettuate dalla Commissione, il Direttore Generale dell’U.S.R. per la
Sardegna ha designato il dott. Mario Francesco Del Rio, già Dirigente
dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Nuoro, quale destinatario
dell’incarico in argomento;

ACQUISITA

l’accettazione del designato a ricoprire l’incarico suddetto, correlata dalla
dichiarazione relativa al conflitto di interessi ex art. 17 del D.M. 105/2022, in
data 23/08/2022;

RICHIAMATO

il proprio decreto n. 18284 del 23/08/2022 di revoca anticipata dell’incarico
triennale n. 4915 del 25/03/2021 di direzione dell’Ufficio VII – Ambito
Territoriale di Nuoro, conferito al dott. Mario Francesco Del Rio, e l’atto di
cessazione anticipata e risoluzione consensuale del contratto accessivo
all’incarico suddetto, sottoscritto in data 25/03/2021;
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RITENUTO

che il dott. Mario Francesco Del Rio, Dirigente di II fascia del Ministero
dell’Istruzione possieda adeguate competenze professionali per ricoprire
l’incarico di direzione dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna;

RICHIAMATO

il proprio decreto n. 18310 del 24/08/2022 di conferimento dell’incarico al
dott. Mario Francesco Del Rio per la direzione dell’Ufficio 1 di questo U.S.R.
per la Sardegna, con decorrenza dal 1 settembre 2022;

RILEVATA

la sussistenza di errori materiali nel preambolo dell’incarico n. 18310 del
24/08/2022;

RITENUTO

necessario procedere alla correzione dei suddetti errori materiali, con
annullamento e sostituzione integrale dell’incarico n. 18310 del 24/08/2022
con il presente atto;

DECRETA

Il decreto di conferimento dell’incarico n. 18310 del 24/08/2022 è annullato e sostituito
integralmente dal presente provvedimento.
Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art.19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche
ed integrazioni, al dott. Mario Francesco Del Rio, Dirigente amministrativo di II fascia del
Ministero dell’istruzione, è conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna del Ministero dell’Istruzione.

Art.2
Obiettivi connessi all’incarico
1. Il dott. Mario Francesco Del Rio, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art.1, assicurerà
l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’art. 2 del D.M.
922 del 18/12/2014 nonché gli obiettivi di trasparenza, in relazione alle competenze
dell’Ufficio, così come definiti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022/2024 e successivi aggiornamenti.

Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione
dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, potranno essere determinati eventuali
ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori
quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente.
3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali il dott. Mario Francesco Del Rio provvederà
inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

Art.3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Mario Francesco Del Rio dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in
ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere
espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione.

Art.4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 ha durata triennale,
a decorrere dal 1° settembre 2022.

Art.5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere al dott. Mario Francesco Del Rio in relazione all’incarico
conferito è definito con contratto individuale, da stipularsi tra il medesimo e il sottoscritto Direttore
Generale, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.
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