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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.  8377                                        Cagliari, 30/05/2013 
  

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n. 75 del 
25.09.2012 – quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti i 
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  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9.5.1994 relativo al regolamento 

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 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è 

stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in 
particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente 
ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 
modificazioni, e in particolare l’art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle 
pubbliche amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla Circolare 
Ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
VISTO  in particolare l’art. 2, comma VIII del predetto D.D.G. n. 82 del 2012, in cui è previsto 

che i candidati siano ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione dichiarati nella domanda e che, in caso di carenza dei requisiti d 
ammissione, l’Ufficio Scolastico Regionale disponga l’esclusione immediata dei 
candidati, in qualsiasi momento della procedura; 
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VISTO  l’art. 8, comma I, del bando di concorso, secondo cui per l’Ambito Disciplinare K0 4 è 

prevista una prova scritta obbligatoria comune di ITALIANO, il cui mancato 
superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale obbligatoria e comune di 
ITALIANO; 

 
VISTO  l’art. 8, comma II, per la parte che riguarda l’Ambito Disciplinare K09, il quale 

prevede  che al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta di 
ITALIANO, sia valutata la prova scritta aggiuntiva di LATINO e che, in caso di 
valutazione positiva della prova aggiuntiva, sia ammesso a sostenere la prova orale di 
LATINO, il cui superamento consente di essere inserito nella graduatoria per la classe 
A051; 

 
VISTO  il D.M. n. 354/98, di costituzione degli ambiti disciplinari per aggregazione di classi di 

concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure 
connesse; 

  
VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, del citato D.M. 354/98, il quale nel disciplinare 

l’articolazione delle prove d’esame delle procedure concorsuali per le classi aggregate 
in ambiti disciplinari ai fini dell’accesso ai ruoli del personale docente, stabilisce che è 
necessario sostenere tutte le prove obbligatorie e comuni e, laddove previste, quelle 
aggiuntive indicate nell’allegato 1 del predetto decreto. 

 Pertanto i candidati che concorrono per l’Ambito Disciplinare K04 (classi di concorso 
A043/A050) devono sostenere tutte le prove obbligatorie e comuni di ITALIANO 
(scritto e orale) e per l’Ambito Disciplinare K09 (classi di concorso A043/A050/A051) 
devono sostenere tutte le prove obbligatorie e comuni di ITALIANO (scritto e orale) e 
quelle aggiuntive di LATINO (scritto e orale); 

 
VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8266 del 29.05.2013 di pubblicazione 

degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta di cui all’art. 7 del 
bando di concorso, per l’ Ambito Disciplinare K04 (classi di concorso A043 – Italiano, 
storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; A050 – materie letterarie 
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per l’Ambito Disciplinare 
K09 (classe di concorso A051 – materie letterarie e latino nei licei e negli istituti 
magistrali); 

 
ACCERTATO che i candidati GIANNOTTU ROSITA, NONNIS MANUELA e SECHI 

LAURA hanno superato solo la prova scritta di latino e non anche quella di italiano; 
 



 

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

Direzione Generale 

Uff. III 
 

*************************************************** ************************************** 

Viale Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari 

Ufficio III – Tel. 070/ 65004303 – 307 – Fax  070/ 65004321 

e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it  

 

RITENUTO quindi necessario escludere i candidati GIANNOTTU ROSITA, NONNIS 
MANUELA e SECHI LAURA dalla procedura per l’Ambito Disciplinare K04 (classi 
di concorso A043 e A050) per non aver superato la prova scritta di ITALIANO e, di 
conseguenza, dalla procedura per l’Ambito Disciplinare K09 (classe di concorso 
A051); 

 
RITENUTO NECESSARIO rettificare il predetto D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8266 

del 29.05.2013, escludendo i nominativi dei candidati GIANNOTTU ROSITA, 
NONNIS MANUELA e SECHI LAURA dall’elenco di cui all’Allegato 2; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n.  619/13 a seguito della 

quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla classe di concorso in questione della 
candidata  DESSOLE Caterina Peppina; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 620/13 a seguito della 

quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla classe di concorso in questione della 
candidata LEDDA Elisabeth; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n.  621/13 a seguito della 

quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla classe di concorso in questione del 
candidato SPADA Stefano; 

 
CONSIDERATO che i candidati Dessole Caterina Peppina, Ledda Elisabeth e Spada Stefano  

sono inclusi con riserva nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per 
l’Ambito Disciplinare K04 (classi di concorso A043 - italiano, storia ed educazione 
civica, geografia nella scuola media e A050 – materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado);  

 
CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna; 
 
VISTO  il D.D.G. n. 6229 del 03.05.2010, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo 

Regione Sardegna in data 10.06.2010 n. 234, 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”; 

 
DECRETA 
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Art. 1 
 

Viene pubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta comune di 
ITALIANO (allegato 1), di cui agli artt. 7 e 8 del bando, per le classi di concorso A043 – 
Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; A050 – materie letterarie 
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A051 – materie letterarie e latino nei 
licei e negli istituti magistrali. 
I candidati inseriti nel predetto elenco sono ammessi a partecipare alla prova orale di 
ITALIANO per le classi di concorso A043, A050 e A051; 
 
                                                                        Art.2 
 
Viene pubblicato, altresì, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta aggiuntiva 
di LATINO (allegato 2), di cui agli artt. 7 e 8 del bando, per la classe di concorso A051- 
materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali. 
I candidati inseriti nel predetto elenco saranno ammessi a partecipare alla prova aggiuntiva di 
LATINO previo superamento della prova orale comune di ITALIANO. 
 

Art. 3 
 

Il calendario di svolgimento della prova orale sarà reso noto con avviso pubblicato all’albo e sul 
sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura.  
Il medesimo avviso verrà trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e 
sul sito internet del MIUR. 

Art. 4 
 

Ai sensi dell’art. 11, VI comma, del bando di concorso i candidati ammessi alla prova orale ne 
ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo comunicato nella domanda 
di partecipazione al concorso, con l’indicazione della votazione riportata nella prova di cui 
all’art. 7, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale.  La mail è 
trasmessa ai candidati almeno 20 giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova 
orale.  

Art. 5 
 

I candidati Dessole Caterina Peppina, Ledda Elisabeth e Spada Stefano sono inclusi con riserva 
nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l’Ambito Disciplinare K04 
(classi di concorso A043 - italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e 
A050 – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 
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Art. 6 
 
L’ammissione alle prove, di cui al precedente articolo, resta sottoposta alla riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, così come, ai sensi dell’art. 2, 
comma VIII, del bando, rimane ferma la possibilità da parte di questo Ufficio Scolastico 
Regionale di disporre l’esclusione dei candidati, per carenza dei requisiti, in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale. 

 
Art. 7 

 
Il presente provvedimento, pubblicato all’albo ed sul sito internet di questo Ufficio Scolastico 
Regionale competente a gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete 
INTRANET e sul sito internet del MIUR. 
 
                                                                     Art. 8  
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
       Per IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Dott. Francesco Feliziani 
 
         IL DIRIGENTE 
        F.to    Dott.ssa Simonetta Bonu 
 
Il funzionario 
D.Leoni/R Sanna 

 
Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale 
della Scuola - Direzione Generale per la Comunicazione  
(ai fini della pubblicazione sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero)  
ROMA  
 
Al Sito WEB dell’U.S.R.  
 
All’Albo dell’U.S.R.  
 


