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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 13566

Cagliari, 26/08/2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la Legge n. 68 del 12.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle
indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili
nella fase di pubblicazione delle graduatorie;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012
(G.U. n. 75 del 25 settembre 2012-IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami) e successiva
integrazione, indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado;
VISTO l’allegato 1 al citato D.D.G. 82/2012, secondo il quale il numero dei posti messi a concorso
per la Regione Sardegna, relativamente alla classe di concorso A059 – Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado è di
complessivi n. 11 posti ;
VISTO il decreto prot. AOODRSA REG. UFF. n. 2761 del 14.02.2013, con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di
concorso A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola
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secondaria di primo grado - e i successivi provvedimenti con i quali si è proceduto alla
nomina dei componenti aggregati esperti in informatica e in lingua straniera;
VISTA la graduatoria generale di merito, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a
quanto disposto dall’art. 13, comma I, del citato bando di concorso;
TENUTO CONTO che la citata graduatoria provvisoria di merito è stata pubblicata sul sito web di
questa Direzione Generale con nota prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 13173 del 21.08.2013
e che a seguito della pubblicazione sono stati prodotti da parte dei candidati alcuni
reclami;
ACCERTATO, come da verbale n.82 del 26.08.2013 che la Commissione giudicatrice, esaminati i
reclami di cui sopra per la procedura concorsuale relativa alla Classe di concorso A059 ,
ha proceduto a redigere la graduatoria generale di merito trasmettendola a questo Ufficio,
acquisita al prot. n. 13562 del 26.08.2013;
VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice e accertata la regolarità della procedura;
VISTA la graduatoria generale di merito, formata secondo quanto disposto nel comma 1 dell’art. 13
del bando di concorso;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio
conseguito da più candidati;
VISTO

il provvedimento cautelare del TAR Lazio di ammissione con riserva del candidato
PIERONI MARCO;

CONSIDERATO che l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, disposta con ordinanza
cautelare del giudice amministrativo non comporta, nelle more del giudizio di merito, la
successiva nomina con riserva, laddove il candidato risulti iscritto tra i vincitori;
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
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e, conseguentemente, “il potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore
Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso”;

DECRETA
Art.1 - Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.D.G. 82/2012, è approvata la graduatoria generale
definitiva di merito del concorso per n. 11 posti per la classe di concorso A059 –
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo
grado - formata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati,
calcolato in centesimi e ottenuto dalla somma dei voti della prova scritta, della prova di
laboratorio, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione e
tenuto conto delle preferenze.
La graduatoria generale definitiva di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante.
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, in
relazione a n. 11 posti per la classe A059 .
Art. 3 – Il candidato PIERONI MARCO è incluso con riserva nella graduatoria generale definitiva
di merito.
Avverso il presente decreto è ammesso, per 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 e al sito WEB di questo U.S.R.:
www.albopretoriousrsardegna.eu.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito WEB 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

- Ai candidati interessati
tramite comunicazione sul sito Web
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-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
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