
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 
Direzione Generale  

Ufficio terzo   
 
decreto commissione  procedura concorsuale A033  (6°) 

 
 
Cagliari  5.7.2013 
 

 
Il Vice Direttore Generale 

 
 

 
Visto 

 
il D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 – Concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondo grado; 

visto  in particolare l’art. 4 del predetto bando, che prevede al secondo comma, l’integrazione, ove 
necessario, delle commissioni giudicatrici con esperti di lingua straniere e tecnologie dell’informazione 
e comunicazione per la valutazione delle relative competenze; 
 

visto il DPR n. 487 del 9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni relativo al regolamento recante le 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare 
l’art. 9 comma 6; 
 

visto il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 
 

visto il D.M. n. 91 del 23.11.2012, relativo ai requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici ed in 
particolare l’art. 3 comma 6 relativo ai docenti componenti aggregati per l’accertamento delle 
conoscenze informatiche e della lingua straniera; 
 

vista l’O.M. n. 92 del 23.11.2012, contenente le modalità per la presentazione delle domande a presidente e 
commissario, e le istruzioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici; 
 

vista  l’O.M. n. 4 del 1.2.2013, a modifica ed integrazione dell’articolo 2 dell’O.M. n. 92 del 2012 a norma 
della quale “In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina 
direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di 
esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in 
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto; 
 

visti gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni giudicatrici del 
concorso per docenti di cui al D.D.G. n. 82/2012, a seguito del sorteggio effettuato in data 22.1.2013 
presso la sede del MIUR, tramite procedura informatica basata su un algoritmo, così come previsto 
dall’art. 4, comma 5°, dell’O.M.n. 91 del 23.11.2012, pubblicati con avviso AOODRSA.r.u. prot.n° 1430 
del 28.1.2013; 
 

visti  gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni giudicatrici del 
concorso per docenti di cui al D.D.G. n. 82/2012, a seguito del secondo sorteggio effettuato in data 
01.02.2013 presso la sede del MIUR, tramite procedura informatica basata su un algoritmo, così come 
previsto dall’art. 4, comma 5°, dell’O.M.  n. 91 del 23.11.2012, delle domande degli aspiranti 
componenti presentate a seguito della riapertura delle funzioni a partire dal 24 gennaio 2013 e fino alle 
ore 14.00 del 31 gennaio 2013, pubblicati con avviso AOODRSA r. u. prot. n° 1816 del 4.2.2013; 
 

preso atto che dai suddetti elenchi non risultano più disponibili docenti per la lingua inglese,  francese, spagnola e 
per le  tecnologie dell’informazione e comunicazione e ravvisato pertanto che sussistono gli estremi per 
l’applicazione dell’ordinanza ministeriale n° 4 del 1.2.2013 secondo la quale, “In caso di mancanza di 
aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti, 
assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle 

materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 
3 del decreto”; 
 

visto il  decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 2313 in data 9.2.2013, (1°) di originaria costituzione della 
commissione giudicatrice per la procedura concorsuale per la classe A033 Tecnologia, nel concorso di 
cui al DDG n° 82/2012 ed i successivi AOODRSA reg. uff. prot. n° 3150 in data 20.2.2013 (2°) e 
AOODRSA reg. uff. prot. n° 3610 in data 28.2.2013 (3°),  AOODRSA reg. uff. prot. n° 9233 in data 
13.6.2013 (4°) AOODRSA reg. uff. prot. n° 10417 in data 1.7.2013 (5°);  
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acquisita per lo svolgimento delle  funzioni di componente aggregato effettivo, la disponibilità degli insegnanti 
esperti di lingua inglese Marongiu Maria Antonietta e di lingua francese Deplano Rosa e  visti i rispettivi 
curricula e le dichiarazioni di assenza di cause d’incompatibilità; 
 

acquisita per lo svolgimento delle  funzioni di componente aggregato supplente per la lingua inglese, la 
disponibilità e la dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità dell’insegnante   Manca Patrizia;  

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 3.5.2013, 
registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sardegna in data 6.6.2013, 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 al 
Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso”; 
 

 
 

d e c r e t a  
 

la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per la classe A033 Tecnologia, in ultimo  nominata con decreto 
 AOODRSA reg.uff.prot. n° 10417 del 1.7.2013,  è integrata come segue: 
 

 
 

Presidente Depau Francesco 
 
dirigente scolastico in servizio presso l’IC Su Planu” di Selargius  
 

Componente Brucciani Paolo 
 
docente in servizio presso l’IC di Dolianova 
 

Componente Pili Piero Giorgio 
 
docente in quiescenza 
 

Componente 
aggregato per 
informatica 

Dessì Antonello 
docente in servizio presso l’ITIS “Michele Giua” di Cagliari 
 

Componente 
aggregato per 
lingua inglese 

Marongiu Maria 
Antonietta 

docente in servizio presso il liceo scientifico “Michelangelo” di Cagliari; 
 

Componente 
aggregato per 
lingua francese 

Deplano Rosa 
Alba Maria 

docente in quiescenza 

Componente 
aggregato per 
lingua inglese 
supplente 

Manca Patrizia 
docente in servizio presso la scuola secondaria di 1° grado  
Manno – Cima – Conservatorio di Cagliari 

Componente 
aggregato per 
lingua spagnola 

Porfidia 
Mariange Brigitte 

docente in servizio presso l’istituto magistrale “Eleonora d’Arborea” di Cagliari 
 

Segretario Onnis Raffaela DSGA in servizio presso il Convitto nazionale di Cagliari 

 
 
Ai componenti la commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. 

Il Vice Direttore Generale 
     Francesco Feliziani 

 
 G. Paderi 


