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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 proprio provvedimento n. 15276 del 12/07/2022, di costituzione della 

Commissione per la valutazione degli aspiranti alla procedura selettiva di cui sopra;  

PRESO ATTO delle risultanze del verbale del 13/07/2022, in particolare della graduatoria per 

il personale docente e a.t.a., con l’indicazione dei punteggi assegnati a ciascuno per i titoli 

dichiarati, nonché della determinazione della Commissione a proseguire con le prove orali il giorno 

21 luglio 2022;  

VALUTATA positivamente la correttezza della procedura;  

RITENUTO, quindi, necessario procedere alla convocazione dei candidati ammessi all’orale, 

secondo la graduatoria per titoli stilata dalla Commissione medesima;  

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 

E’ approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale nell’ambito della procedura di 

selezione per la copertura di n. 1 posto per docenti e n. 1 posto per assistente amministrativo, per la 

costituzione del Gruppo di supporto al PNRR, di cui all’avviso ministeriale n. 53715 del 

21/06/2022. 

 

ART. 2 

I colloqui tecnici - motivazionali si svolgeranno nella giornata di giovedì 21 luglio 2022, presso la 

sede della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna, al piano terra, in v. Giudice Guglielmo 

n. 46, Cagliari. 
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Ciascun convocato dovrà presentarsi munito di documento di identità in corso di validità.  

Tutti coloro che sono stati convocati per sostenere il colloquio potranno assistere alle prove orali.  

 

ART. 3 

L’elenco di cui all’art. 1, nonché l’indicazione dell’orario di svolgimento delle prove orali, sono 

indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 

 

ART. 4 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno trasmettere il proprio curriculum vitae aggiornato e 

in formato europeo, debitamente sottoscritto, entro le 23:59 del 18 luglio 2022, all’indirizzo di posta 

elettronica PEC drsa@postacert.istruzione.it. 

 

ART. 5 

Tutti i candidati riceveranno comunicazione dell’esito della fase di valutazione, nonché del 

punteggio conseguito per titoli, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato all’atto di 

presentazione delle istanze online.  

 

 

ART.6 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica, a campione, sulla veridicità dei 

titoli autocertificati all’atto della candidatura online, mediante acquisizione di copia della 

documentazione attestante i titoli dichiarati.  

 

ART. 7 

Per quanto non specificato dal presente decreto, si rimanda all’Avviso ministeriale n. 53715 del 

21/06/2022, reperibile dal sito internet del Ministero dell’Istruzione e di questo U.S.R. per la 

Sardegna. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani  
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TABELLA A 

 

Elenco candidati alla selezione per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR, in posizione di 

comando presso l’U.S.R. per la Sardegna, ammessi alla prova orale, con indicazioni dell’orario al 

quale presentarsi per lo svolgimento dei colloqui il giorno 21 luglio 2022, presso la sede Direzione 

Generale dell’U.S.R. per la Sardegna, in v. Giudice Guglielmo n. 46, Cagliari. 

 

 

Dalle h. 09.00   COGNOME                              NOME                                              PUNTEGGIO 

1 MANUNZA LUCA 31 

2 COLUCCI GABRIELLA 28 

3 ORRÙ FLAVIO 23 

4 PORCEDDA MARIA ELISABETTA 22 

5 DE MAIO LUCIA 15 

 

Dalle h. 15.00  

1 SANNA CARLETTA 7 

2 SANTORO MAURIZIO 6 

3 DEIDDA MARIA NATALIA 6 

4 MANTEGA MONICA 6 
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