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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO   il testo unico delle disposizioni legislative  in materia di istruzione approvato con il decreto 

legislativo del 16 aprile 1994,  n° 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge  3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia  di personale 

scolastico; 
 

VISTA  la Legge 107 del 15/07/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la legge  del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché 

le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e 

sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007  le quali  hanno affermato che la 

graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti 

riservati  ai sensi  della legge 68/99, come graduatoria unica; 
 

VISTO l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 

orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato 

luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98;  

VISTI  i decreti del Direttore Generale per il Personale Scolastico  nn. 105 e 106    del 23.2.2016 

con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, finalizzati al 

reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado;  

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico  n. 1546 del 07.11.2018 con il 

quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 

comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del 

decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 

agosto 2018; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico  n. 85 del 01.02.2018 con il 

quale è stato indetto il concorso di cui allart.17, comma 2, lettera b e commi 3, 4, 5 e 6, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di 1° e 2° grado; 

VISTE   le indicazioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'A.S. 2019/2020; 
 

VISTE  le comunicazioni degli Ambiti Territoriali per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e 
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Oristano (Uffici V, VI, VII, VIII) relative al numero dei posti  disponibili per ogni ordine e 

grado per le operazioni di cui sopra; 

 

VISTE le graduatorie regionali di merito, pubblicate o in corso di pubblicazione, per 

l’insegnamento nelle scuole di Istruzione dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II 

grado, di cui ai decreti del Direttore Generale per il Personale Scolastico sopra citati; 
 

CONSIDERATO che ai sensi della legge n° 68/99 in materia di assunzione obbligatoria è 

necessario riservare il 7% dei posti in organico ai candidati disabili e l' l % dei posti alle 

categorie di cui all'art 18 della citata legge (orfani, coniugi superstiti e categorie 

equiparate);  
 

VERIFICATE le tabelle ministeriali annuali contenenti le quote d'obbligo per le citate categorie dei 

disabili e degli orfani;  
 

ACCERTATE le presenze nelle graduatorie dei concorsi ordinari esami e titoli degli aspiranti 

beneficiari della legge 68/99; 

 

D I S P O N E 

 

La costituzione della Commissione per le operazioni di Nomina in Ruolo per l’anno 

scolastico 2019-20: 

 

Feliziani Francesco  Direttore Generale     USR Sardegna 

Repetto Sergio  Direzione Generale - USR Sardegna 

Bonu Simonetta  Direzione Generale - USR Sardegna 

Atzeni Carla                           Direzione Generale -  USR Sardegna  

Giorgi Attilio   ATP Sassari 

Leoni Dina   Direzione Generale - USR Sardegna 

Manieli Martina  Direzione Generale -  USR Sardegna 

Mascia Maria   Direzione Generale -  USR Sardegna 

Paderi Maria Grazia  Direzione Generale -  USR Sardegna  

Pintori Silvestro  ATP Sassari 

Sanna Rita   Direzione Generale -  USR Sardegna 

Sbressa Davide  Direzione Generale -  USR Sardegna 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Francesco Feliziani 
 

Agli Uffici V, VI, VII, VIII - Ambiti territoriali per la Regione Sardegna  

Ai Dirigenti Scolastici della  Regione                                    LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola               LORO SEDI 

Al Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale ed all' Albo                   SEDE 
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