
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
UFFICIO TERZO   

 

Il Direttore Generale 

Visto il D.D. n. 499 del 21.04.2020 – Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 recante disposizioni modificative al D.D. n 499 del 21.04.202; 

Visto il D.M. n. 326 del 09.11.2021 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami, per l’accesso 
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, 
con particolare riferimento agli articoli relativi ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione - prot. AOODGPER, Reg.uff. n. 39979 del 14.12.2020, con la quale si 
comunicava l’apertura delle funzioni per la presentazione, tramite l’applicazione “Istanze on line (POLIS)”, delle 
candidature finalizzate alla presentazione delle domande ai fini della costituzione delle commissioni di 
valutazione afferenti alla procedura concorsuale di cui ai D.D. 498/2020 e D.D. 2215/2021 entro la data del 
07.01.2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGPER, Reg.uff. n. 2107 e n. 2112 del 20.01.22 con le quali 
si comunicava l’apertura delle funzioni per la presentazione delle sopra citate istanze entro il 7 febbraio c.a.. 

Visto l’art. 17 del D.M. 326/2021 il quale stabilisce che i Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi 
degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda che si tratti di personale in servizio o 
collocato a riposo, e la loro pubblicazione sui sito internet dell’USR; 

DISPONE 

Ai sensi dell’art. 17, comma 8, del DM 326/2021 la pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna degli elenchi degli aspiranti che hanno presentato domanda entro il 07.02.2022, 
distinti tra presidenti e commissari, nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo; 

    Il Direttore Generale 
  Francesco Feliziani 
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