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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 21/06/2022; 

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; 

RICHIAMATO il decreto n. 15276 del 12/07/2022 di costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande nell’ambito della selezione in argomento; 

VISTI i verbali del 13 luglio 2022, concernenti la valutazione dei titoli, e del 21 luglio 2022, 

recanti il punteggio attribuito a ciascun candidato per la prova orale;  

VALUTATA la regolarità della procedura;  

TENUTO CONTO, che l’art. 8, co. 8 dell’avviso ministeriale consente all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente di attingere, per il conferimento del comando, alla graduatoria dell’altra 

figura in cui vi siano altri candidati idonei, nel caso in cui non sia possibile coprire uno dei posti 

assegnati per difetto di candidati idonei in una delle due figure; 

PRESO ATTO che, dalla graduatoria stilata dalla Commissione adita, riportata nel 

menzionato verbale del 21 luglio 2022, nessuno degli assistenti amministrativi esaminati per la 

prova orale ha raggiunto il punteggio totale minimo di 35, di cui all’art. 8, co. 4 dell’avviso citato in 

apertura; 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, approvare la graduatoria redatta dalla 

competente Commissione e, in ragione della stessa, attingere dalla graduatoria dei docenti idonei 

per la copertura del posto messo a disposizione per un assistente amministrativo;   

  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

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

destinare alla posizione di comando presso l’U.S.R. per la Sardegna, per la costituzione del gruppo 

di supporto al PNRR, secondo la graduatoria che si seguito si riporta:  
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FIGURA COGNOME NOME TITOLI ORALE TOTALE  

DOCENTE COLUCCI GABRIELLA 28 43 71 IDONEO 

DOCENTE MANUNZA LUCA 31 37 68 IDONEO 

DOCENTE ORRÙ FLAVIO 23 35 58 IDONEO 

DOCENTE PORCEDDA MARIA ELISABETTA 22 32 54 IDONEO 

DOCENTE DE MAIO LUCIA 15 26 41 IDONEO 

 

A.A. DEIDDA MARIA NATALIA 6 20 26  

A.A. MANTEGA MONICA 6 Assente     

A.A. SANNA CARLETTA 7 Assente     

A.A. SANTORO MAURIZIO 6 19 25  
 

 

Art. 2 

In forza della graduatoria di cui sopra, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8, co. 4 dell’avviso 

ministeriale, il personale sottoelencato, risultante idoneo e con punteggio totale più elevato, è 

assegnato per gli anni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, in posizione di comando 

presso l’U.S.R. per la Sardegna, per la costituzione del gruppo di supporto al PNRR, per lo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’avviso ministeriale n. 53715 del 21/06/2022: 

 

1. Colucci Gabriella, docente, presso I.C. Li Punti di Sassari 

2. Manunza Luca, docente, presso I.C. Saba di Elmas 

 

 

Art. 3 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia all’avviso ministeriale n. 

53715 del 21/06/2022. 

 

 

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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