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                                       IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, 
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo 
determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi 
precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

Visto il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli 
ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il D.D. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D. 510/2020; 

Visto l’allegato A del D.D. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le 
immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando per la 
Regione Sardegna– Classe di concorso AA25- LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)- n.32 posti; 

Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove 
scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 
sostegno; 

Visto l’art. 2 del D.D. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; 

Visto in particolare l’art. 2, comma 6 del bando di concorso, secondo cui  “I candidati sono 
ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei 
candidati in qualsiasi momento della procedura stessa” 

Visti i controlli effettuati sui titoli di servizio dei candidati alla procedura; 

 Considerato che sono in corso  di accertamento i requisiti di partecipazione al concorso della 
candidata Salaris Patrizia; 
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Visto l’art 12 del D.D. 510/2020, concernente l’articolazione della procedura in una prova 
scritta e nella successiva valutazione dei titoli; 

Visto la tabella C allegata al D.D. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova 
scritta; 

Visto la tabella D allegata al D.D. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione 
territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 
297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato 
quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede 
all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni 
indicate nell'allegato B al D.D. 783/2020; 

Visto il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni 
territoriali; 

Visti, gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, 
che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all’incarico di componente delle 
Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; 

Visti i  decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la 
classe AA25; 

Visti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; 

Vista la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione per la procedura 
concorsuale relativa alla classe AA25; 

Visto l’art. 2, c. 4 del D.D. 510/2020, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati che, 
avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il 
titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di 
riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; 

Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
il Codice in materia di protezione dei dati; 

Visto l’art. 15 del D.D. 510/2020, che disciplina l’approvazione delle graduatorie regionali; 

Viste l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 
preferenza spettanti ai candidati; 
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Viste la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 
delle persone disabili, 

Visto l’art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021, cosiddetto decreto sostegni bis, 
che prevede che la graduatoria di cui all’art.1, comma 9, lettera b) del decreto legge 
29.10.2019 n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.2019 n.159, è integrata con 
i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il 
punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; 

Considerato che il numero candidati che hanno superato le prove concorsuali è pari a 44 
unità e pertanto è superiore al numero dei posti messi a concorso (32 posti )- Allegato A D.D. 
n. 783/2020; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi 
dell’art.15, commi 2, 3 e 4 del D.D. n.510 del 23.4.2020 integrate da quanto previsto dal 
suddetto art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021; 

                                                            DECRETA 

Art.1)  Ai sensi dell’art.15, comma 2, 3 e 4 del D.D. 510 del 23.4.2020 e di quanto disposto 
dall’art. 59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021, è approvata la graduatoria 
generale definitiva di merito del concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 783/2020 per la 
classe di concorso AA25- LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)-  – per il reclutamento dei docenti per la 
Regione Sardegna ( posti n.32 ), compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato 
dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.    

Art.2)  La candidata Salaris Patrizia, è inserita in graduatoria con riserva. La permanenza in 
detta graduatoria e l’eventuale immissione in ruolo sono subordinate all’esito del procedimento 
relativo all’accertamento dei requisiti di partecipazione. 

Art.3) La graduatoria,  allegata al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante. 

Art.4) Ai sensi dell’art 2 comma 6 del citato bando di concorso, i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di 
carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in 
qualsiasi momento della procedura stessa. 

Art.5) Ai sensi dell’art 15, comma 4, del D.D. n.510 del23/04/2020, il presente decreto è 
pubblicato nel sito web di questa Direzione Generale e viene trasmesso al sistema informativo 
del Ministero dell’Istruzione. 
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Art.6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione al sito dell’Ufficio. 

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                            
                                                                                                    Francesco Feliziani 
 
 Allegati: 
 Graduatoria AA25  
  

- Al sito internet dell’USR 
Il funzionario 
  D. Leoni 
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