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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio Terzo 

 
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I 
e II grado. D.D. n. 499 del 21.04.20 e ss. mm. 
 

AVVISO 
 

Per i candidati delle classi di concorso oggetto di competenza di altri 
UU.SS.RR. a causa delle aggregazioni territoriali disposte con allegato 2) al 

D.D. n. 649/2020 

 
In riferimento alle numerose richieste di informazioni sullo svolgimento delle prove orali, 

dando seguito a quanto già rappresentato con avviso n. 7445 del 05.04.2022, si 

rappresenta e si ribadisce quanto segue. 

 

I candidati che, ai sensi del comma 5, art. 3 del D.D. n. 23 del 05.05.2022, hanno 

superato la prova scritta, sosterranno la prova orale nella regione responsabile 

della procedura concorsuale, nelle sedi che verranno individuate dall’Ufficio 

Scolastico Regionale competente.  

 

Per le classi di concorso oggetto di aggregazioni territoriali, ai sensi dell’allegato 2) al 

D.D. n. 649 del 03.06.2020, l’U.S.R. della regione indicata come responsabile della 

procedura è l’unico competente all’organizzazione delle prove orali (comprensive 

delle prove pratiche eventualmente previste). 

La circostanza che le prove scritte si siano svolte in Sardegna non implica che 

lo scrivente U.S.R. per la Sardegna sia anche titolare della competenza 

nell’organizzazione delle prove orali e che disponga di informazioni relative 

all’organizzazione delle prove orali per le classi di concorso oggetto di 

competenza degli altri UU.SS.RR. 

 

Per tali motivi, si invitano i candidati a verificare la titolarità della competenza 

nella gestione della procedura concorsuale per la classe di concorso di proprio 

interesse tramite la consultazione dell’allegato 2) al D.D. 649/2020, che ad ogni buon 

conto si pubblica nuovamente con il presente avviso, e a formulare eventuali richieste 

di informazioni sulle procedure concorsuali di proprio interesse unicamente all’U.S.R. 

competente per la specifica classe di concorso. 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/


 

 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

                                                                                                     
                           Il Dirigente 

          Davide Sbressa 
Il funzionario 
Dina Leoni 
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