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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA

la legge 12 novembre 2011, n.183, con particolare riferimento all’art. 4 comma
68, che ha ridotto a 300 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti
connessi con l’autonomia;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 comma
57, lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare in
compiti connessi con l’autonomia;

VISTO

il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO

il D.M. n. 922 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il
27/01/2015, foglio n. 317, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna;

VISTA

la circolare Ministeriale prot. Ufficio di Gabinetto n. 22890 del 13 aprile 2022 e,
in particolare, il punto A) relativo all’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei
docenti, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica (art. 26 comma 8, primo periodo della Legge 448/98) presso gli Uffici
dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali per il triennio
01/09/2022 – 31/08/2025;

RILEVATO

che, da quanto riportato nella tabella allegata alla suindicata nota dell’Ufficio di
Gabinetto, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna risulta assegnato un
contingente pari a 4 posti;

RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per n. 4 (quattro) unità di personale docente e dirigente
scolastico ai sensi dell’art. 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448/1998 e successive
modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio
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Scolastico Regionale per la Sardegna, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia
scolastica per il triennio 01/09/2022 – 31/08/2025.
Le area di utilizzazione del personale da assegnare alla struttura sono le seguenti:
1. Area A – Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione
all’attuazione dell’autonomia, con particolare riferimento ai processi di innovazione digitale
e tecnologica in atto. Assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche
autonome. Raccordo tra l'amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome.
Supporto tecnico scientifico alle scuole per le tematiche e i processi definiti
dall'amministrazione. Iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione
flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione
didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione. Sostegno e supporto alla
progettazione e partecipazione a gruppi di lavoro ed organismi tecnici per l’efficace
attuazione delle misure previste da PNSD e PON. Raccordi inter-istituzionali e rapporti con
il territorio. Patti educativi territoriali. Supporto tecnico ad attività progettuali di ambito
territoriale e nazionale.
2. Area B – Sostegno alla partecipazione studentesca; consulte studentesche; inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; rapporti con le associazioni
dei genitori.
3. Area C – Raccordi interistituzionali; PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento; apprendistato; istruzione e formazione professionale e istruzione tecnica
superiore; istruzione degli adulti; studenti immigrati.
4. Area D – Sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi
organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative
di sportello, monitoraggio, valutazione ecc.). Supporto all’attività di valutazione delle
scuole, dei dirigenti scolastici e del personale docente, finalizzato al processo di sviluppo
dell’autonomia scolastica. Sostegno alle autonomie scolastiche per la piena ed efficace
attuazione ai progetti di riforma e di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Coordinamento delle Iniziative riconducibili al Piano “Rigenerazione
Scuola”. Supporto all’attuazione delle misure di contrasto della dispersione scolastica e alla
riduzione dei divari territoriali, in sinergia con i fondi strutturali europei della
programmazione 2021-2027. Iniziative a sostegno del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita ai sei anni. Potenziamento delle conoscenze e delle abilità
linguistiche, anche al fine di assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità
occupazionale. Supporto tecnico ad attività progettuali in tema di scambi internazionale.
L’assegnazione, mediante collocamento fuori ruolo, ha durata triennale (dall’01/09/2022 al
31/08/2025) salva motivata revoca dell’incarico da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro e non oltre il 24 giugno, ore
23:59, all’indirizzo di posta certificata drsa@postacert.istruzione.it oppure all’indirizzo di posta
elettronica direzione-sardegna@istruzione.it utilizzando il modello Allegato 1. Le domande
trasmesse con modalità diverse da quelle previste nel presente bando non saranno prese in
considerazione.
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a)
b)
c)
d)
e)

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve contenere le seguenti indicazioni:
cognome, nome, luogo e data di nascita;
qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
data di immissione in ruolo;
conferma di presa visione dell’informativa al trattamento dei dati (allegata al presente bando).

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum vitae, anch’esso debitamente
sottoscritto, nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti
e l’eventuale conoscenza delle lingue straniere e degli strumenti informatici.
Alla domanda va, infine, allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati, poiché possono presentare domanda ad un solo Ufficio, devono dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di non aver presentato analoga domanda ad altro Ufficio centrale o
regionale, di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e professionali indicati nel
curriculum ai fini della valutazione, nonché di aver superato il periodo di prova.
Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero
dell’Istruzione, o non sottoscritte dall’interessato, non saranno prese in considerazione.
Il personale che presenta domanda di assegnazione dovrà dichiarare la propria disponibilità a
prestare il proprio servizio presso la sede di Cagliari dell’Ufficio scolastico regionale, nonché a
permanere in tale posizione per il triennio e precisare l’area o le aree per le quali intende partecipare
tra quelle indicate nel presente avviso.
L’esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita, attraverso la
valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali secondo le modalità descritte nell’allegato
2, che è parte integrante del presente avviso, ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle
motivazioni, delle capacità relazionali, di lavoro in gruppo e delle competenze coerenti con le
tematiche dell’Area di utilizzazione.
Particolare rilievo è attribuito a pregresse esperienze dei candidati di collaborazione con gli
uffici dell’Amministrazione scolastica, centrale e periferica.
Il punteggio massimo complessivo previsto per la valutazione dei titoli è 40.
In sede di colloquio al candidato è assegnato un punteggio massimo di punti 60.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che otterranno, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a punti 10.
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 36; ogni valutazione inferiore
è considerata insufficiente ai fini del superamento della selezione, qualunque sia il punteggio
spettante per i titoli posseduti.
Sulla base del punteggio complessivo conseguito, sia con la valutazione dei titoli che con il
colloquio, è predisposta la graduatoria di merito, in base alla quale saranno individuati i candidati
utilmente collocati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di procedura di selezione, si fa
rinvio alle Circolari n. 14 del 3 luglio 2015 e n. 22890 del 13 aprile 2022.
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Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’USR Sardegna
http://www.sardegna.istruzione.it e sul sito istituzionale del MI.
Dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto
scuola e dell’area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani
Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

I. Pruneddu

- Al sito internet del MI www.miur.gov.it
- Al sito internet dell’USR Sardegna www.sardegna.istruzione.it
- Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
- Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna LORO SEDI
- Alle OO.SS. Comparto Istruzione LORO SEDI
- Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica LORO SEDI
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