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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni in 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.M. 18 dicembre 2014, n. 922, 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 D.M. n. 659 del 26 agosto 2016, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’U.S.R.
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 vacanti, con termine di
presentazione delle domande al 31/07/2022;
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RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 17163 del 02/08/2022 con il quale è stata costituita la
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, nonché convocata la stessa per
l’inizio dei lavori in data 03/08/2022;
ACQUISITO il verbale della suddetta Commissione e verificata la regolarità della procedura
valutativa;
RITENUTO necessario recepire le valutazioni della competente Commissione e disporre
l’assegnazione dei docenti così come risultante dal verbale agli atti;
DECRETA
1) E’ approvata l’individuazione dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per l’A.S. 2022/2023, per le aree e le sedi di
seguito specificate:

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:
-

Ennas Duilio Giorgio; sede di titolarità: I.I.S. “Gramsci” – Carbonia ; sede di assegnazione:
Direzione Generale, Cagliari.

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:
-

-

Sanna Giuseppe, sede di titolarità: I.C. n. 4 “Alagon”- Oristano; sede di assegnazione: A.T.P.
Oristano;
D’Amicis Cristina, sede di titolarità: I.C. - Ittiri; sede di assegnazione: A.T.P. Sassari.

2) I Dirigenti Scolastici degli istituti di titolarità dei docenti individuati, consentiranno la presa di
servizio nelle funzioni, a far data dal 01/09/2022 procedendo alla surrogazione dei medesimi con
le unità di personale dell’organico potenziato corrispondenti disponibili. In mancanza della
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predetta condizione, gli stessi provvederanno alla sostituzione con nomina del supplente fino al
termine delle attività didattiche, successivamente al provvedimento di accantonamento
dell’equivalente numero di posti di potenziamento da adottarsi da parte dei competenti Uffici
Ambiti Territoriali.
3) Gli Ambiti Territoriali di Cagliari, Sassari e Oristano provvederanno, in caso di mancanza nelle
rispettive sedi di titolarità dei posti di potenziamento nella stessa classe di concorso/ordine di
scuola relativamente ai docenti selezionati, ad accantonare un pari numero di posti di
potenziamento in sostegno/posto comune. Tale accantonamento è propedeutico all’utilizzazione
dei docenti selezionati così come indicato al punto precedente.
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
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