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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 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 Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con 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.P.C.M. n. 166 del 30/9/2020 concernente il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’istruzione;  

 

VISTA la Direttiva del Ministro prot.n. 5 del 5/1/2021 recante i criteri e le modalità per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali;  

 

RICHIAMATO il proprio avviso pubblico n. 8265 del 23/08/2022 di avvio della procedura 

per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 

e successive modificazioni ed integrazioni, di direzione in titolarità e, in caso di mancata 

assegnazione, in reggenza dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Nuoro di questo U.S.R., con 

scadenza delle domande fissata alle 23:59 del 29 agosto 2022;  

 

CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’U.S.R. Sardegna la Commissione per la 

valutazione delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 

19, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 di cui all’avviso in premessa, secondo quanto disposto dal paragrafo 6 

della Direttiva n. 5/2021;  

 

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di provvedere alla valutazione delle domande pervenute, 

al fine di adottare quanto prima il provvedimento di incarico per consentire l’immediata presa di 

servizio del dirigente incaricato e coprire tempestivamente il posto che si renderà vacante a decorrere 

dal 1/09/2022; 
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DECRETA 

 

La Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire l’incarico dirigenziale 

in titolarità o, in caso di mancata assegnazione, in reggenza dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di 

Nuoro di questo U.S.R., ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, di cui all’avviso n. 8265 

del 23/08/2022 è così composta: 

  

Presidente      dott. Francesco Feliziani             Direttore Generale USR Sardegna  

Componente  dott. Davide Sbressa                    Dirigente amministrativo II Fascia USR Sardegna  

Componente  dott. Nicola Orani                        Coordinatore Dirigenti tecnici USR Sardegna. 

 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Ilaria Pruneddu, funzionario amministrativo, 

area III/F1, in servizio presso questo USR. 

la Commissione è convocata per lo svolgimento dei lavori il 30/08/2022, alle h. 15.00, presso la sede 

della Direzione Generale USR per la Sardegna. 

  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                            Francesco Feliziani 
 

 

 

 

Ai componenti della Commissione 

 

Al sito WEB 

 

 

 

 

 
I. Pruneddu 
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