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Prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 13295   Cagliari, 22/08/2013 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
  

VISTO l’art. 19, comma 2, del DDG 13.7.2011, relativo al bando di concorso per 
esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 
educativi; 
 

VISTO il D.M. n. 72 del 2.8.2012 relativo alla definizione della consistenza 
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2012-
2013 ed in particolare il contingente assegnato alla regione Sardegna; 
 

VISTO il proprio decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 11707 del 19.07.2013 con il 
quale si è disposto il conferimento e mutamento degli incarichi ai dirigenti 
scolastici a conclusione della procedura di mobilità per l’a.s. 2013 – 2014; 
 

VISTO l’allegato 3 del decreto prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 11707 del 19.07.2013 
in cui sono elencate le sedi rimaste disponibili per le successive operazioni di 
immissione in ruolo dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici risultanti 
dalla graduatoria approvata con D.D.G. prot.AOOSDRSA.REG.UFF.n. 11618 
del 25.07.2012, per il conferimento di incarichi di presidenza e per il 
conferimento di eventuali reggenze; 
 

VISTA la nota MIUR prot.AOODGPER.n. 8294 del 20.08.2013 contenente la 
comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei 
dirigenti scolastici per l’a.s. 2013 – 2014; 
 

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”; 
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D E C R E T A 

 
Il numero dei posti dirigenziali conferibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure 
concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al bando di concorso DDG 13.7.2011, è 
determinato nella regione Sardegna, per l’anno scolastico 2013 – 2014, in 22 (ventidue) unità. 

 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
                                                                                          F.to     Dott. Francesco Feliziani 

 
 
 

 
 
 
 


