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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di 

personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di 

sostegno;  

 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le 

modalità di espletamento del citato concorso straordinario; 

 

VISTI  in particolare gli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, relativi ai 

requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle 

stesse;  

 

VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso 

straordinario sopra citato;  

 

VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 Dicembre 2018; 

 

VISTA la nota del 5 dicembre 2018, DGPER 53428, che ha dato avviso dell’apertura delle funzioni 

per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e Commissari in 

possesso dei prescritti requisiti;  

 

VISTI  i propri D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 786 del 16.01.2019 e n. 2324 del 

13.02.2019, che hanno attivato la procedura di interpello per l’integrazione degli elenchi di 

aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati; 

 

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 4105 del 19.03.2019, con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati che 

hanno presentato domanda mediante POLIS; 

 

VISTI i D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 4905 del 01.04.2019, n. 4950 del 02.04.2019 e n. 

5733 del 18.04.2019 con i quali sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti, 

commissari e componenti aggregati che hanno presentato domanda a seguito delle 

procedure di interpello attivate con i citati D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 786 del 

16.01.2019 e n. 2324 del 13.02.2019; 

 

VERIFICATO che il numero di istanze regolarmente presentate per la scuola dell’infanzia secondo 

le modalità previste dal bando comporta la costituzione di 1 commissione giudicatrice;  
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VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 4907 del 01.04.2019 di nomina della commissione 

giudicatrice per la procedura relativa ai posti comuni nella scuola dell’infanzia; 

 

VISTA   la rinuncia del componente aggregato di lingua inglese Spanu Manuela Maria Gonaria; 

 

ACQUISITA la disponibilità della docente di lingua inglese Cuccu Valeria; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 2, del D.M. del 17 ottobre 2018; 

 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 La  composizione della commissione  di cui al D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 4907 del 

01.04.2019, è modificata limitatamente al componente aggregato di lingua inglese Spanu Manuela 

Maria Gonaria. 

 

Art. 2 

 

La docente Spanu Manuela Maria Gonaria, è sostituita dalla docente di lingua inglese Cuccu 

Valeria: 

 

                                                                           Art. 3 
 

 

   Pertanto la commissione di valutazione del concorso bandito con D.D.G. del 7 novembre 2018, 

DPIT 1546 per la procedura relativa ai posti comuni nella scuola dell’infanzia è costituita 

come segue: 

 

 

 

Presidente GHISU Andreana Dirigente scolastico -  D.D. “Lilliu” Cagliari 

Componente 
LOMBARDINI 

Giuseppina 

Docente presso I.C. “Randaccio – Tuveri – Don Milani” di 

Cagliari  

Componente FANARI Veronica Docente presso la D.D. n. 1 di Capoterra 

Supplente CUCCU Maria Beatrice Docente presso I.C. “Allori” di Iglesias 

Segretario CABRAS Andrea DSGA -  D.D. “Lilliu” Cagliari 
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Al fine dell’accertamento delle conoscenze delle lingue dei candidati sono altresì nominati i 

seguenti membri aggregati: 

 

Inglese Cuccu Valeria Docente presso IPSS “S. Pertini” di Cagliari 

Francese Atzeni Carla Docente comandata presso l’USR Sardegna 

Francese 

supplente 
Caria Elisabetta 

Docente presso Scuola Secondaria I Grado “Alfieri – 

Conservatorio” di Cagliari 

Spagnolo  Bacchi Giorgio Docente presso I.T. “Martini” di Cagliari 

Tedesco Pinna Maria Gabriella  Docente comandata presso l’ATP di Elmas 

 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267. 
 

                            IL DIRETTORE GENERALE                

                 Francesco Feliziani 
 

                        

 
Il Funzionario 

    D. Leoni 
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