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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13752                                        Cagliari, 28/08/2013 
  

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;  

VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13749 del 28.08.2013 di pubblicazione degli 
elenchi di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, suddivisi questi ultimi per le 4 aree 
disciplinari;  

VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13751 del 28.08.2013 di rettifica, in sede di 
autotutela, della graduatoria generale definitiva  di merito del concorso per n. 15 posti per la classe 
di concorso A033 – Tecnologia, nella parte relativa al candidato MELIS ALESSANDRO, 
limitatamente alla  lettera “P” nella colonna relativa alla specializzazione per il sostegno; 

RITENUTO  necessario procedere alla ripubblicazione dell’elenco di sostegno della scuola 
secondaria di primo grado (All. 1), includendo il candidato MELIS ALESSANDRO; 

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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DECRETA    

E’ pubblicato l’elenco di sostegno della scuola secondaria di primo grado (All. 1) debitamente 
rettificato, includendo il candidato MELIS ALESSANDRO. 

Si procede, altresì alla ripubblicazione dei 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/R.Sanna 
 
 

- 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 
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- 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 
 

 


