
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 2194400 

Ai docenti ammessi alla prova disciplinare 

di cui al D.M. 242/2021 

appartenenti alle classi di concorso  

gestite per aggregazione territoriale da altri UU.SS.RR. 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Sardegna 

Loro sedi 

 

E, p.c. agli Uffici territoriali 

dell’U.S.R. per la Sardegna 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Svolgimento prova disciplinare ex art. 6 del D.M. n. 242/2021 - docenti appartenenti 

alle classi di concorso gestite dagli UU.SS.RR. per l’Abruzzo, la Campania, l’Emilia-Romagna, il 

Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Toscana (Infanzia posto comune e sostegno, 

A001, A008, A009, A011, A012, A013, A022, A028, A034, A041, A047, AB24, AB25, AC25, AI56, 

B003). 

 

 

Per ragioni di natura organizzativa, tenuto conto del numero di ammessi allo svolgimento della 

prova disciplinare prevista dall’art. 6 del D.M. n. 242/2021 finalizzata alla trasformazione del 

contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, del numero di classi di concorso 

coinvolte e del numero di Uffici scolastici regionali responsabili delle relative procedure, si comunica 

che le Istituzioni scolastiche di servizio dei docenti assunti ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.L. n. 

73/2021 nel corrente anno scolastico, sono individuate quali sedi dello scrivente U.S.R. per la 

Sardegna dove verranno svolte le relative prove disciplinari in videoconferenza. 

 

Le succitate prove disciplinari si svolgeranno secondo i calendari che verranno pubblicati dagli 

UU.SS.RR. responsabili della procedura almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse. 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate garantiranno l’adozione di soluzioni tecniche che 

assicurino la pubblicità delle prove disciplinari, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 

comunicazioni, e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 147/2022. 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 2194400 

Per favorire la migliore organizzazione della prova disciplinare, si allega l’elenco del personale 

docente ammesso allo svolgimento della stessa, appartenente alle classi di concorso gestite da altri 

UU.SS.RR. ai sensi dell’allegato A) al D.M. n. 147/2022. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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