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Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 1546 del 7.11.2018 – Concorso straordinario  per titoli ed esami per il  
reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno indetto ai sensi dell’art 4, comma 1- quater, lettera b), del D.L. n.87 del 12.7.2018, 
convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 9.8.2018;                        

Visto il D.M. del 17.10.2018, relativo ai requisiti dei componenti  e alla formazione delle 
commissioni di valutazione; 

Vista la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la 
quale si comunicava l’apertura delle funzioni per la presentazione delle candidature come 
presidente, componente e membro aggregato del concorso di cui al  D.D.G. n. 1546 del 
7.11.2018; 

Visto in particolare l’art. 16 comma 9 del D.M. del 17.10.2018  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; 

Visto  l’elenco dei professori universitari aspiranti alla nomina in qualità di presidenti;  

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti nel D.M. del 17.10.2018 da parte degli aspiranti 
presidenti e commissari che hanno presentato domanda entro il 21.12.2018; 

Acquisite le rinunce di alcuni aspiranti presidenti; 

Acquisite le rinunce di alcuni aspiranti commissari; 

dispone 

Ai sensi dell’art. 16, comma 9, del  D.M. del 17.10.2018   la pubblicazione sul sito internet del 
Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna degli elenchi degli aspiranti che hanno 
presentato domanda entro il 21.12.2018, distinti tra presidenti e commissari, che sono 
attualmente in servizio. 

                   Il Direttore Generale 
                                                                                              Francesco Feliziani 
Il funzionario  
  D.Leoni  
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