
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
  

 

Prot.AOODRSA.REG.UFF.n.  13057  del  5.8.2016  
Ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito web 
 

Al sito web dell’ U.S.R. Sardegna 
 

                                                                                                              All’Albo dell’U.S.R. 
Sardegna 

 
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il personale scolastico 

Ufficio III – ROMA 
                                                        

                                                                     Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali Provinciali 
dell’ U.S.R. Sardegna                               

 
Alle Segreterie Regionali   

delle OO.SS. del Personale del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

           
OGGETTO: Concorso per titoli ed esami  finalizzato al reclutamento  del personale 

docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 

primo e secondo grado – D.D.G. n.106 del 23.02.2016. A.D.2 (Classi di concorso A48 

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A49 

Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. Pubblicazione 

graduatoria provvisoria generale di merito. 

 
Si rende noto che in data odierna è pubblicata al sito e all’albo di questo Ufficio la graduatoria 
provvisoria generale di merito (allegato A) del concorso indicato in oggetto, compilata, secondo 
quanto disposto dall’art.11, comma 2, del  D.M. n.95 del 23.2.2016 dalla Commissione 
Esaminatrice inserendo i candidati per gli ambiti disciplinari verticali in una graduatoria 
concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare nel limite massimo corrispondente alla 
somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell’ambito stesso con 
una maggiorazione massima del dieci per cento, ai sensi dell’art. 400, comma 15 del decreto 
legislativo n.297 del 16 aprile 1994. 
 
Si pubblica inoltre l’elenco graduato provvisorio (allegato B) dei candidati che avendo 
sostenuto le prove concorsuali non rientrano nel limite massimo corrispondente alla somma dei 
posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell’ambito stesso con una 
maggiorazione massima del dieci per cento. 
 
 
Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro 5 giorni dalla 
suddetta pubblicazione, hanno facoltà di inoltrare reclamo scritto a questa Direzione Generale 
utilizzando i seguenti indirizzi e-mail  drsa@postacert.istruzione.it  o direzione-
sardegna@istruzione.it. 
 
Al riguardo si precisa che la suddetta graduatoria è stata redatta in osservanza delle 
disposizioni inerenti la riservatezza dei dati sensibili nella fase di pubblicazione delle 
graduatorie. 
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Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete intranet e sul 
sito internet del MIUR. 
 
 
 Allegato A)                                                                                    ll Direttore Generale 
 Allegato B)                                                                                   f.to    Francesco Feliziani 
 
    
Il funzionario 
  D.Leoni 


