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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che prevedeva 

l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze 

professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli 

anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti 

amministrativi da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli 

Uffici scolastici regionali; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la 

costituzione del Gruppo di supporto al PNRR emanato dal Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53715 

del 21/06/20222; 

PRESO ATTO delle domande di partecipazione del personale interessato pervenute al 

Ministero dell’Istruzione tramite il sistema informativo POLIS Istanze online e comunicate a questo 

Ufficio, per la selezione di 1 docente e 1 assistente amministrativo, come da tabella A allegata al 

citato avviso pubblico, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR da assegnare in 

posizione di comando all’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

PRESO ATTO di quanto indicato all’art. 7, in ordine alla nomina delle Commissioni per la 

valutazione delle candidature alle posizioni di comando presso gli Uffici Scolastici Regionali, 

nonché dei requisiti prescritti per la scelta dei membri componenti le ommissioni medesime;  

 

D E C R E T A 

 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature per la costituzione del Gruppo di supporto al 

PNRR presso l’U.S.R. per la Sardegna, di cui all’avviso in premessa, è così costituita: 

 

Presidente Dott. Nicola Orani  Dirigente Tecnico USR Sardegna 

Componente Dott. Fabrizio Floris Dirigente Tecnico USR Sardegna 

Componente Dott. Domenico Ripa Dirigente Scolastico 

 

            Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla dott.ssa Ilaria Pruneddu, Funzionario Amministrativo 

in servizio presso l’U.S.R. per la Sardegna. 

La Commissione, così composta, è convocata per l’inizio dei lavori il giorno 13/07/2022 alle h. 

12.30 presso la sede della Direzione Generale dell’U.S.R. Sardegna.  
 

      

              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                            Francesco Feliziani 
I. Pruneddu 
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