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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13749                                            Cagliari, 28 agosto 2013 
  

IL VICEDIRETTORE GENERALE   

VISTI il DM 23.3.1990 e i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e 
Amministrativi 31.3.1999 e 1.4.1999, con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e 
titoli, a cattedre nelle scuole e negli Istituti statali di  I  e II grado, ivi compresi i licei artistici ed 
istituti d’arte;  

VISTO l’art. 17, commi 9 e 10 del DDG 31.3.1999 e l’art. 15, comma 9 e 10 del DDG 1.4.1999, 
recanti disposizioni  in ordine alle assunzioni su posti di sostegno;  

VISTO il D.L. 7.4.2004 n. 97 convertito con modificazioni in legge 4.6.2004 n. 143 con particolare 
riguardo all’art. 3 bis, concernente la compilazione di graduatorie aggiuntive di sostegno per i 
candidati iscritti nelle graduatorie generali di merito dei concorsi a cattedre del 1990 e 1999, i quali 
abbiano conseguito, oltre i termini previsti dai singoli bandi, il titolo di specializzazione per il 
sostegno ad alunni disabili;  

VISTA la propria nota prot. n.AOODRSA   9819 del 20 giugno 2013, con cui è stata fissata al 10 
luglio 2013 la data entro cui poter produrre domanda per l’inclusione nelle precitate  graduatorie 
aggiuntive;  

VISTA l’unica domanda prodotta entro il precitato termine del 10 luglio 2013, relativa all’elenco 
aggiuntivo per l’Area Disciplinare AD01;  

VISTO l’elenco aggiuntivo definitivo di sostegno per l’Area Disciplinare AD01 approvato con 
provvedimento del Vicedirettore USR Sardegna n. 12431 del 05/08/2013; 

VISTO che non esistono le graduatorie aggiuntive regionali per le assunzioni a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2012/13 su posti di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado; 

VISTE le graduatorie definitive di merito dei concorsi banditi ai sensi del ddg n.82 del 24.9.2012 
nella regione Sardegna, nelle quali risultano iscritti i candidati in possesso del diploma di 
specializzazione polivalente per l’attività di sostegno per l’integrazione scolastica degli alunni 
disabili ai sensi della legge 104 del 1992, graduatorie per le classi di concorso A033, A059, A025, 
A028, A029, A030, A038, A049, A043, A050, A051, C430; 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per lUfficio Scolastico Regionale per lUfficio Scolastico Regionale per lUfficio Scolastico Regionale per la Sardegnaa Sardegnaa Sardegnaa Sardegna    

Direzione Generale 

Uff. III 
 

*************************************************** ************************************** 

Viale Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari 

Ufficio III – Tel. 070/ 65004303 – 307 – Fax  070/ 65004321 

e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it  

 

VISTA la c.m. n.21 del 21.8.2013, recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s.2013-14 e specificatamente i punti 14 e 
15 dell’allegato A) alla stessa circolare;  

DECRETA   

In data odierna sono pubblicati, compilati in conformità alle istruzioni del punto 14 del precitato 
allegato A), sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di 
specializzazione dichiarato dagli interessati, gli elenchi di sostegno per le assunzioni a tempo 
indeterminato dei candidati dei concorsi banditi con ddg 24.9.2012 n.82 iscritti nelle graduatorie 
definitive di merito:  

-          elenco di sostegno della scuola secondaria di primo grado (All. 1);  

-          distinti elenchi per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi gli 
insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado:   

-                     area  disciplinare scientifica  AD 1 (All. 2) 

-                     area  disciplinare umanistica, linguistica, musicale AD 2  (All. 3) 

-                     area  disciplinare  3 tecnica, professionale e artistica AD 3 (All. 4) 

-                     area  disciplinare  psicomotoria AD 4 (All. 5); 

Detti elenchi sono allegati al presente decreto di cui sono parte integrante.   

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 
www.albopretoriousrsardegna.eu. 

Della pubblicazione del presente decreto sul sito WEB www.albopretoriousrsardegna.eu. e all’Albo 
di questo USR è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito 
INTERNET del MIUR.  
         IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                            Dott. Francesco Feliziani 
Il funzionario 
   D.Leoni 
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- Ai candidati interessati 
 tramite comunicazione sul sito Web 
 
-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
  Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale 
   Scolastico- Uff. 3- ROMA 
 
- Al MIUR  ai fini della pubblicazione sulla rete INTRANET e INTERNET – ROMA 
 
- Al Sito WEB dell’U.S.R.  
 
- All’Albo dell’U.S.R.  
 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ U.S.R. Sardegna – Loro sedi 
 
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 
 

 


