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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183, con particolare riferimento all’art. 4 comma 68, che ha 

ridotto a 300 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con 

l’autonomia; 

VISTA  la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 comma 57, lettera 

a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con 

l’autonomia; 

VISTO il D.M. n. 922 del 18 dicembre 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 circolare Ministeriale prot. Ufficio di Gabinetto n. 22890 del 13 aprile 2022 e, in 

particolare, il punto A) relativo all’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti, per lo 

svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (art. 26 comma 

8, primo periodo della Legge 448/98) presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli 

Uffici scolastici regionali per il triennio 01/09/2022 – 31/08/2025; 

RILEVATO che, da quanto riportato nella tabella allegata alla suindicata nota dell’Ufficio di 

Gabinetto, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna risulta assegnato un contingente 

pari a 4 posti; 

RICHIAMATO il proprio avviso n.13594 del 17/06/2022 di indizione della procedura selettiva per 

la copertura di n. 4 posti, presso l’U.S.R. per la Sardegna, ai sensi della normativa anzidetta;  

RICHIAMATO il decreto di questo Ufficio n. 14400 del 28/06/2022, di costituzione della 

Commissione nell’ambito della procedura selettiva in oggetto; 

VISTO il verbale del 13 luglio 2022, recante la valutazione per titoli degli aspiranti;  

RICHIAMATO il decreto n. 15502 del14/07/2022 di pubblicazione dei punteggi dei candidati 

ammessi alla prova orale e di conseguente calendarizzazione dello svolgimento dei colloqui 

tecnico – motivazionali;  

VISTA la richiesta di spostamento del colloquio della prof.ssa Maria Elisabetta Porcedda, per 

impossibilità oggettiva, e il conseguente accoglimento della richiesta medesima, con 

posticipazione al 21 luglio 2022 dell’esame orale di tale candidata;  

VISTI i verbali del 19, 20 e 21 luglio 2022, e le relative schede di assegnazione dei punteggi 

attribuiti a ciascun aspirante per la prova orale;  

VALUTATA positivamente la regolarità della procedura; 

RITENUTO necessario dover procedere alla pubblicazione della graduatoria, così come risultante 

dai menzionati lavori della Commissione; 
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DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

E’ approvata l’individuazione, da parte della Commissione di cui sopra, del personale scolastico da 

destinare ai compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, come da tabella A allegata, 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Il personale scolastico sottoelencato, che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato nelle 

rispettive graduatorie di merito, è assegnato per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 ai 

compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, per le aree e nelle sedi individuate 

nell’Avviso di indizione della procedura di selezione n.13594 del 17/06/2022: 

 

Area A – Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla 

didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia, con 

particolare riferimento ai processi di innovazione digitale e 

tecnologica in atto. Assistenza, consulenza e formazione alle 

istituzioni scolastiche autonome. Raccordo tra l'amministrazione 

centrale e periferica e le scuole autonome. Supporto tecnico 

scientifico alle scuole per le tematiche e i processi definiti 

dall'amministrazione. Iniziative di continuità tra i vari gradi di 

scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e 

aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di 

valutazione e qualità della formazione. Sostegno e supporto alla 

progettazione e partecipazione a gruppi di lavoro ed organismi 

tecnici per l’efficace attuazione delle misure previste da PNSD e 

PON. Raccordi interistituzionali e rapporti con il territorio. Patti 

educativi territoriali. Supporto tecnico ad attività progettuali di 

ambito territoriale e nazionale. 

 

Cocco Fabio – Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo Statale “Ermanno Cortis”, 

Quartucciu 

Area B – Sostegno alla partecipazione studentesca; consulte 

studentesche; inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali; rapporti con le associazioni dei 

genitori. 

Floris Maria Federica – Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Marrubiu, Marrubiu 

Area C – Raccordi interistituzionali; PCTO – Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento; apprendistato; 

istruzione e formazione professionale e istruzione tecnica 

superiore; istruzione degli adulti; studenti immigrati 

Cogotti Maria Elisabetta – Docente Convitto 

Nazionale V. Emanuele, Cagliari  

Area D – Sostegno e supporto per l’attuazione 

dell’autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e 

valutativi dell’autonomia scolastica (documentazione, 

consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione 

ecc.). Supporto all’attività di valutazione delle scuole, dei 

dirigenti scolastici e del personale docente, finalizzato al 

processo di sviluppo dell’autonomia scolastica. Sostegno alle 

autonomie scolastiche per la piena ed efficace attuazione ai 

Santoro Maria Antonietta – Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da 

Vinci”, Decimomannu  
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progetti di riforma e di investimento del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). Coordinamento delle Iniziative 

riconducibili al Piano “Rigenerazione Scuola”. Supporto 

all’attuazione delle misure di contrasto della dispersione 

scolastica e alla riduzione dei divari territoriali, in sinergia con i 

fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027. 

Iniziative a sostegno del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni. Potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità linguistiche, anche al fine di 

assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità 

occupazionale. Supporto tecnico ad attività progettuali in tema 

di scambi internazionale 
 

Art. 3 

L’utilizzazione del personale in elenco ha effetto dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2025. In tale 

periodo, ai sensi dell’art. 26 comma 8, della Legge 448/98 il personale medesimo è collocato in 

posizione di fuori ruolo.  

 

Art. 4 

Avverso il presente decreto, pubblicato sul sito di questo U.S.R, sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani  
 

 
 

 
Il funzionario 

I. Pruneddu 
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