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Prot.AOODRSA.REG.UFF.n.11208                              Cagliari, 5/7/2016 

Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 105 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e 
primaria;                        

Visto il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo 
e secondo grado;  

Visto il D.D.G. n. 107 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il D.M. n. 96 del 23.2.2016, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni 
giudicatrici; 

Vista l’O.M. n. 97 del 23.2.2016 contenente le modalità per la presentazione delle domande a 
Presidente e Commissario, e, le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGCASIS.REG.UFF. n. 795 del 21.03.2016 con la quale il MIUR, 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Uff. III, 
chiedeva ai Dirigenti Scolastici ed al C.U.N. di  procedere alla validazione delle istanze degli 
aspiranti commissari alle prove d’esame, previo accertamento in particolare della insussistenza di 
eventuali motivi di esclusione o cause di incompatibilità previste dal D.M. n. 96 del 2016; 

Visto in particolare l’art. 4 comma 1 della citata O.M. nella parte in cui stabilisce che i Dirigenti 
preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari, 
nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo, e la loro 
pubblicazione sui siti del Ministero e dell’ USR; 

Visto  l’elenco dei professori universitari aspiranti alla nomina in qualità di presidenti trasmesso, in 
data 08.04.2016, dal MIUR;  

Visto il D.D.G. prot. AOODRSAREG.UFF. n. 5931 del 13.04.2016, con il quale si disponeva la 
pubblicazione degli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda 
che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo; 

Vista la nota prot. AOODRSAREG.UFF. n. 5682 del 07.04.2016, con il quale si disponeva la 
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze degli aspiranti presidenti e commissari per 
le prove d’esame dei concorsi di cui sopra; 

Acquisite le rinunce presentate da alcuni aspiranti presidenti e commissari; 
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Acquisite ulteriori istanze di aspiranti presidenti e commissari per le prove d’esame dei concorsi di 
cui sopra; 

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti nel D.M. n. 96 del 23.02.2016 da parte degli 
aspiranti presidenti e commissari che hanno presentato domanda sino al 5.7.2016; 

dispone 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della O.M. n. 97 del 23.2.2016 si dispone la pubblicazione sul sito 
internet del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna degli elenchi degli 
aspiranti che hanno presentato domanda entro il 19.03.2016, distinti tra presidenti e commissari, 
nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. 

Art. 2 

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito internet del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sardegna degli elenchi degli aspiranti che hanno presentato domanda entro 5.7.2016, 
distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero 
collocato a riposo. 

Questo Ufficio, nell’ipotesi in cui dovessero pervenire nuove candidature in qualità di presidenti o 
commissari per le prove d’esame dei concorsi di cui ai D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23.02.2016, 
provvederà alla pubblicazione di ulteriori elenchi aggiornati. 

                   Il Direttore Generale 
                                                                                              Francesco Feliziani 
Il funzionario  
  D.Leoni  


