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AOODRSA REG UFF PROT.N.  

Il Vice  Direttore Generale 

Visto il Decreto  Legislativo 16 aprile 1994 n.297; 

visto il D.M. 23 marzo 1990 con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e 

titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado, ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento 

dell’abilitazione; 

visti  i DD.GG.31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 con i quali sono stati banditi i concorsi a 

cattedre, per esami e titoli, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado, ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso comprese negli ambiti 

disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale  n.354 del 10 agosto 1998, integrato con 

decreto ministeriale n.487 del 21 dicembre 1998, e per le classi di concorso di cui alla 

tabella A annessa al D.M.  30 gennaio 1998 n.39, non comprese negli ambiti 

disciplinari; 

visti i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al D.M. 23 marzo 

1990, in corso di validità e i decreti di approvazione delle graduatorie di merito di cui ai 

DD.GG. 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999; 

visto il decreto legge n.97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, 

ed in particolare l’art.3 bis che prevede l’iscrizione a domanda in una graduatoria 

aggiuntiva per aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno dei candidati che 

risultano inseriti nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali sopracitate; 

vista la nota n.11139 del 29 maggio 2007 della Direzione Generale per il personale della 

scuola del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla integrazione degli elenchi 

aggiuntivi ai sensi del citato art.3 bis legge n.143/2004; 

considerato che risultano esauriti gli elenchi graduati compilati da questa Direzione Generale 

sulla base delle istanze presentate gli anni precedenti; 

vista la propria nota MIUR AOODRSA reg. uff. prot n. 9819 del 20 giugno 2013 che detta 

termini e modalità di presentazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi 

utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi per l’anno scolastico 

2013/2014; 

vista l’unica istanza  pervenuta a questo ufficio; 
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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; 

decreta 

in data odierna è pubblicata e affissa all’albo di questo Ufficio scolastico regionale e nel sito 

web http://www.usrsardegna.eu  la graduatoria aggiuntiva regionale provvisoria di cui all’art.3 

bis della legge n.143/2004 degli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 

dal 1 settembre 2013, su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap 

nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’area disciplinare AD01: 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo scritto, per eventuali errori materiali, da 

far pervenire all’Ufficio terzo di questa Direzione Generale della Sardegna, viale Regina 

Margherita n.6, entro il termine di cinque giorni dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione. 

La graduatoria di seguito riportata costituisce parte integrante del presente decreto. 

Ambito 

disciplinare 
n. 

Cognome e 

nome 

data di 

nascita 

classe di 

concorso 
anno punteggio pref.ze ris prec. 

AD01 1 
Melis 

Adriana 
23.5.1965 A060 1999 65,50 - - b 

 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
                Francesco Feliziani 
Cagliari 23 luglio 2013         
 
 
Ai dirigenti delle sedi territoriali dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna 

Ai Dirigenti scolastici della regione Sardegna 

Alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali 

Al sito web http://www.usrsardegna.eu 

All’albo - sede 


