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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”; 
 

 VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il 
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 
2000, n. 333; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in 

applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo 
alla protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; 

VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi (DSGA); 

VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per 
esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
 

VISTO   il proprio D.D.G. prot. AOODRSA.reg.uff. n. 7519 del 24.05.2019 con il quale è stata 
nominata la commissione del concorso per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi (DSGA), successivamente integrata e modificata  con i 
DD.DD.GG. prot. n. 8464 del 10.06.2019, n. 17042 del 29.10.2019, n. 2044 del 07.02.2020 e 
n. 2392 del 17.02.2020; 
 
VISTO  l’art.17 del bando di concorso in base al quale, la commissione dopo aver valutato le 
prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di 
merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base 
regionale determinato dall’art.2, comma 8, e aumentato di una quota pari al 20% dei posti 
messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore; 
 

TENUTO CONTO del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 
dicembre 2019, n.  159, che all’art. 2, comma 6, ha previsto che la percentuale di idonei viene 
elevata al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità 
superiore; 
 
VISTO   l’art. 2, commi 6 e 8 del il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018; 
 
VISTO   il proprio D.D.G. prot. AOODRSA.reg.uff. n. 9806 del 20.07.2020 con il quale è stata 
approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la procedura concorsuale per titoli ed esami 
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per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi indetta 
con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018 per la regione Sardegna. 
 

VISTO   il proprio D.D.G. prot. AOODRSA.reg.uff. n. 10741 del 03.08.2020 con il quale è stata 
approvata la rettifica della graduatoria di merito per la procedura concorsuale per titoli ed 
esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
indetta con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018 per la regione Sardegna. 
 
RILEVATA l’opportunità di procedere alla pubblicazione dell’elenco graduato dei candidati che, 
pur non inseriti nella graduatoria di merito di cui al proprio D.D.G. prot. AOODRSA.reg.uff. n. 
10741 del 03.08.2020 secondo quanto previsto dall’art.17 del bando di concorso e dal D.L. 29 
ottobre 2019, n. 126 sopra citati, hanno comunque superato le prove concorsuali; 
 
   

DISPONE 

 

 

Art. 1 E’ pubblicato l’elenco graduato dei candidati che, pur non inseriti nella graduatoria di 
merito di cui al proprio D.D.G. prot. AOODRSA.reg.uff. n. 10741 del 03.08.2020 composta ai 
sensi dell’art.17 del bando di concorso e dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 sopra citati, hanno 
superato le prove concorsuali; 
 
Art. 2 – L’elenco è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante.  
 
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure  ricorso giurisdizionale al 
competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito web di questo 
Ufficio Scolastico regionale   www.sardegna.istruzione.it; 
                                                                                                                                                                                
                                                                                        IL  DIRETTORE GENERALE               

                            Francesco Feliziani   
 
 
 
 
 
- Ai candidati interessati 
  tramite pubblicazione sul sito web 
  
- All’Albo e al sito web dell’U.S.R. Sardegna 
 
- Agli Ambiti territoriali di CA – SS – NU – OR 
 
- Alle Istituzioni scolastiche della Sardegna 
 
- Alle OO.SS. regionali Comparto scuola 
 

 
                        

 


		2020-09-18T14:41:37+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2020-09-21T11:01:51+0200
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013917.21-09-2020




