m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017163.02-08-2022.h.14:58

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Ministeriale prot. 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;
VISTA la l. 107/2015, in particolare l’art. 1, co. 65; che consente a ciascun U.S.R. di destinare
un contingente di docenti alla realizzazione di progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale
dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 659 del 26/08/2016, con il quale è stata disposta
l’assegnazione all’USR Sardegna, per le finalità di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015, del
contingente di unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, pari a n. 24 unità;
VISTA la circolare Ministeriale prot. Ufficio di Gabinetto n. 22890 del 13 aprile 2022 e, in
particolare, il punto D) relativo all’assegnazione dei docenti ai sensi del comma 65 dell’articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico
triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando anche per l’anno scolastico
2022/2023, nei limiti dei contingenti regionali di cui sopra;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 16270 del 22/07/2022 con il quale sono stati indicati, per
l’a.s. 2022/23, i posti da assegnare con nuova procedura selettiva, per le aree e le sedi ivi specificate,
ai docenti destinati ai progetti nazionali, nonché i posti già individuati nei precedenti anni scolastici,
in relazione ai quali non è stata manifestata volontà di cessare dall’incarico;
RICHIAMATO il proprio avviso n. 16276 del 22/07/2022, pubblicato sul sito web di questo
U.S.R., di avvio della procedura per la selezione del personale docente da destinare ai progetti
nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015, per i posti divenuti vacanti, con termine di
presentazione delle domande al 31/07/2022;
CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’USR Sardegna una o più Commissioni per
la valutazione delle domande di disponibilità pervenute a seguito dell’avvio della procedura di
selezione in argomento, così come disposto dall’art. 3 dell’avviso summenzionato;

Via Giudice Guglielmo 46 – 09131 - Cagliari – telefono: tel. 070/2194400
Direzione Generale – Ufficio I
Web: http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml -direzione-sardegna@istruzione.it – drsa@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo
DECRETA
E’ istituita la Commissione per la valutazione delle domande relative alla selezione di n. 3 unità di
personale docente, da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della L. 107/2015,
avviata con il bando n. 16270 del 22/07/2022 e l’avviso n. 16276 del 22/07/2022, per gli ambiti:
B – sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport – 1 posto Direzione Generale;
C - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con
particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili - 1 posto Ambito Territoriale di Oristano, 1
posto Ambito Territoriale di Sassari:
Presidente
Francesco Feliziani
Componente Andreana Ghisu
Componente Nicola Orani

Direttore Generale USR Sardegna
Dirigente Ufficio IV USR Sardegna
Coordinatore Dirigenti tecnici USR Sardegna

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Ilaria Pruneddu, funzionario in servizio
presso la Direzione Generale di questo U.s.r. per la Sardegna.
La Commissione così composta viene convocata per l’inizio dei lavori il 3 agosto 2022 alle ore 10.00
presso la sede della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna, in via Giudice Guglielmo 46,
Cagliari.

- Ai componenti della Commissione
- Al sito WEB
IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani
Il funzionario
Ilaria Pruneddu
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