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

Direzione Generale
Uff. III
Prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 14002

Cagliari, 02/09/2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13902 del 30/08/2013, con il quale sono
stati disposti gli incarichi di reggenza per l’a.s. 2013/2014;
CONSIDERATO che alla Prof.ssa Mura Adriana è stata assegnata la reggenza della Scuola
Media “Loru + Satta” di Villacidro;
VISTA la propria Circolare prot. 13543 del 26/03/2013, con la quale sono state fornite indicazioni
in merito alle modalità di presentazione delle domande di reggenza ed ai criteri in base ai
quali andranno valutate tali richieste e che riporta l’elenco delle scuole disponibili per il
conferimento di incarichi di reggenza, ed in particolare il punto B) secondo cui “in via
generale e in presenza di più domande per una stessa sede, si terrà conto, prioritariamente,
della richiesta in reggenza della ex sede di titolarità, sottodimensionata ai sensi dell’art. 19,
comma 5 della L. 111/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”;
CONSIDERATO che la prof.ssa Meloni Bianca Maria era titolare nell’a.s. 2012/2013 della
Scuola Media “Loru + Satta” di Villacidro, sottodimensionata ai sensi dell’art. 19, comma
5 della L. 111/2011;
RITENUTO necessario rettificare il proprio provvedimento prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13902
del 30/08/2013, assegnando al D.S. Meloni Bianca Maria la reggenza della Scuola Media
“Loru + Satta” di Villacidro;
CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna;
VISTO il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del MIUR, del
03.05.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sardegna in data
06.06.2013, Reg. n. 1, fg. n. 8, con cui è stato conferito al dott. Francesco Feliziani
l’incarico di svolgere le funzioni vicarie del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna
e, conseguentemente, “il potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore
Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso”;
DISPONE
Il provvedimento prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13902 del 30/08/2013 è rettificato come segue.
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Art. 1
Al Dirigente Scolastico Mura Adriana è revocata, a far data dal 01.09.2013, la reggenza presso della
Scuola Media “Loru + Satta” di Villacidro, codice meccanografico CAMM159002.
Art. 2
Al Dirigente Scolastico Meloni Bianca Maria è assegnata, a far data dal 01.09.2013, in reggenza la
Scuola Media “Loru + Satta” di Villacidro, codice meccanografico CAMM159002.
Art. 3
Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.
L’Amministrazione provvederà all’adozione del provvedimento di reggenza ed alla stipula del
relativo contratto individuale di lavoro per i singoli Dirigenti Scolastici.

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice
del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
Il Funzionario
R.Sanna
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – Uff. V, VI, VII e VIII della Regione
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica
All’Albo dell’Ufficio
Al sito USR
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