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                                                                 Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 - Concorso per il reclutamento  a tempo indeterminato di personale 
docente  nella scuola secondaria di primo e secondo grado;                     

Visto il D.M. n. 995 del 15.12.2017 che disciplina le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di 
cui all’ art. 17 del D.Lgs. n.59/ 2017, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella 
scuola secondaria di I e II grado; 

Visti in particolare gli art.10 e 11 del citato D.M. n. 995/2017, che disciplinano rispettivamente la formazione 
e i requisiti dei componenti le commissioni di valutazione; 

Vista  la nota Miur. AOODGPER. Reg.Uff. n. 14192 del 15.3.2018 concernente l’apertura delle funzioni per la 
presentazione delle candidature  a presidente, commissario e componente aggregato per la formazione delle 
commissioni di valutazione; 

Visto in particolare l’art. 14 comma 8 del citato D.M. n. 995 del 15.12.2017 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; 

Viste le istanze pervenute entro il termine del 9.4.2018 di cui alle note Miur prot. n.10031 del 20.2.2018 e 
prot.n. 14192 del 15.3.2018; 

Visto l’avviso, pubblicato nella G.U. n.30, IV serie speciale del 13.4.2018, avente ad oggetto l’aggregazione 
territoriale del concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017- 
D.D.G.n.85/2018; 

VISTI i D.D.G. prot. n.7584 del 30.4.2018, prot. n. 9857 del 12.6.2018, prot. n.10716 del 22.6.2018 e prot. 
n. 11738 del 5.7.2018 con i quali sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti e commissari 
distinti a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo; 

Viste le rinunce presentate da alcuni aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati; 

Acquisite ulteriori istanze di aspiranti componenti aggregati e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al 
D.M. n. 995/2017; 

                                                                         dispone 

                                                                          Art. 1 

Ai sensi dell’art. 14 comma 8 del  D.M. n. 995 del 15.12.2017 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 per far parte delle commissioni di valutazione, distinti tra presidenti e commissari, nonché a 
seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. 

                                                                  

 

 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014015.13-08-2018



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio terzo   

 

piazza Galilei n° 36 – 09128 Cagliari             sito web  http://www.sardegna.istruzione.it/ 
E-mail: ordinaria   direzione-sardegna@istruzione.it         -  E-mail  certificata     drsa@postacert.istruzione.it  

 

                                                                          Art. 2 

Ai sensi dell’art.14, comma 11 del citato D.M. n. 995/2017, la nomina a componente della commissione di 
valutazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti. 

                                                                          Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’USR Sardegna e sul sito internet del Miur. 

                    
                                                                                                                Per Il Direttore Generale 
                                                                                                                    Francesco Feliziani 
                                                                                                                    Il Vice Direttore 
                                                                                                                      Sergio Repetto 
Il funzionario  

  D.Leoni  


