
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale 

di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 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 primo e secondo 

grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT;  

VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che 

ha disposto 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.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive 

alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 

2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e 

primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la 

scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 

VISTA la nota 07 agosto 2020, n. 23823, che ha trasmesso il contingente autorizzato e le istruzioni operative 

finalizzate all’espletamento delle relative operazioni per l’a.s. 2020/21, nelle more del perfezionamento 

del relativo Decreto Ministeriale;  

ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 

ACQUISITE le comunicazioni degli Uffici Scolastici Territoriali in merito alla consistenza numerica delle Gae per anno 

scolastico 2020/21;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del contingente autorizzato tra le graduatorie concorsuali e le 

Graduatorie ad Esaurimento, tenendo conto dell’effettiva consistenza numerica dei candidati inseriti nelle 

rispettive procedure, entro i limiti inderogabili del contingente autorizzato; 

VISTO il proprio decreto 17 agosto 2020, n. 11412, che ha disposto la ripartizione del contingente di assunzioni 

del personale docente per l’a.s. 2020/21 per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto tra le 

Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della Sardegna; 

VISTI i propri decreti di assegnazione sedi prot. 11739 del 21 agosto 2020, 12317 del 29 agosto, 12375 

del 31 agosto 2020 e 12812 del 4 settembre 2020; 

VISTO  il decreto ministeriale 08 giugno 2020, n. 25, relativo alla procedura assunzionale per chiamata di 

cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 



 

DETERMINATI a livello regionale gli accantonamenti numerici destinati alle procedure concorsuali, secondo quanto 

previsto dall’art. 3, c. 3, del DM 25/20 sopra citato; 

VISTO l’Avviso 28 agosto 2020, prot. 12258, relativo alla pubblicazione delle disponibilità finalizzate alla 

procedura di chiamata di cui al DM 25/20 sopra citato, al netto degli accantonamenti di cui sopra; 

ACQUISITE le istanze presentate dagli interessati attraverso il sistema Polis; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti; 

 

 

DECRETA  

  

 

Art. 1 

 

 

Nell’allegato al presente decreto è riportato l’elenco degli aspiranti alla procedura che hanno presentato istanza per la 

regione Sardegna. Tale elenco riporta i punteggi di cui all’art. 4 comma 3 del D.M 25 del 08/06/2020, i rispettivi canali di 

reclutamento e le altre informazioni utilizzate per l’individuazione degli aspiranti aventi titolo alla nomina, sotto riportati. 

Il contingente destinato alle operazioni di cui al decreto ministeriale 08 giugno 2020, n. 25, relativo alla procedura 

assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativamente alle classi di concorso per le quali sono 

state presentate domande per la regione Sardegna è determinato come segue: 

 

Classe di concorso Provincia Contingente GM Contingente GaE Contingente 

massimo regionale 

A009 SASSARI 0 1 2 

Unico aspirante   

A046 SASSARI 0 0 2 

Gli aspiranti 

chiedono solo 

Sassari 

  

A066 SASSARI 1  4 

Unico aspirante   

ADAA 

 

SASSARI 0 0 0 

L’Unico aspirante 

chiede solo Sassari 

  

AM56 SASSARI 1  2 

Unico aspirante   

PPPP NUORO  1 4 

ORISTANO  1 

SASSARI  2 

 

 

 

Art. 2 

 

Gli aspiranti sottoelencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di 

concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2020/21 nella provincia per ciascuno indicata: 

 



 

Procedura di 

reclutamento 

Classe di 

concorso 
COGNOME NOME 

Data di 

nascita 

Punteggio 

totale 

PROVINCIA 

ASSEGNATA 

GAE A009 PINTO                     

HERTA 

ALESSANDRA           22/10/79 93,00 
SS 

DDG 85/18 A066 SIGONA ALESSANDRO 25/08/85 48,10 SS 

DDG 85/18 AM56 PASTAFIGLIA                    MICHELA         10/04/87 25,00 SS 

GAE PPPP FERRULI ANNA RITA 06/06/69 24,00 SS 

GAE PPPP GIUFFRIDA TIZIANA 26/03/80 18,00 SS 

 

 

Art. 3 

 

Risultano non soddisfatte le istanze presentate dai seguenti aspiranti, per la motivazione di seguito esplicitata: 

 

Procedura di 

reclutamento 

Classe di 

concorso 
COGNOME NOME 

Data di 

nascita 

Punteggio 

totale 
MOTIVAZIONE 

DDG 85/18 A046 GRILLO ALFONSO MAURO 08/12/1980 99,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 RICCITELLI ANTONIO 18/05/1972 86,60 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 MARGIOTTA RAFFAELE 20/07/1989 80,60 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 PAPA FULVIO 23/08/1967 56,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 SANTANGELO ROBERTO 09/04/1970 47,60 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 DI CARLO ALESSIO 08/11/1966 47,50 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 PERO' MAURO 26/04/1981 39,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 
ARCURI DE 

ROSIS 
GIUSEPPE 16/08/1970 31,40 

Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 DE LUCA ANNA 12/11/1966 24,50 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 



 

DDG 85/18 A046 FROLDI MAURO 29/07/1977 24,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

DDG 85/18 A046 MONACO 
MARIA 

GUSEPPINA 
05/03/1973 11,00 

Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 
ARCURI DE 

ROSIS 
GIUSEPPE 16/08/1970 31,40 

Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 MARANGELLI                 MARIA TERESA       07/06/1963 59,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 SANTANGELO                 
ROBERTO 

NICOLA     
09/04/1970 40,00 

Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 TASSONE                    ROSELLA            21/12/1971 36,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 PAPA                       FULVIO             23/08/1967 17,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 COLUCCIO                   SEVERINO           09/01/1973 15,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE A046 DI MAGLIE                  DANIELE            18/06/1970 13,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE ADAA ORRU'                      SILVIA             02/02/1976 85,00 
Non esistono disponibilità 

nell’unica provincia richiesta 

GAE PPPP BELLOMO GIOVANNA 27/11/1960 15,00 

Disponibilità esaurite su SS. 

Le uniche disponibilità 

residue su OR e NU sono su 

posti di convittualità 

maschile 

GAE PPPP DI MAGLIE                  DANIELE            18/06/1970 14,00 
disponibilità esaurite su SS, 

unica provincia richesta 

 

 

 

 

 

Art. 4 

 

 

 

 

 

Gli aspiranti sottoelencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di 

concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2020/21 nella sede per ciascuno indicata, con decorrenza giuridica dall’01/09/2020 

e con decorrenza economica dall’effettiva presa di servizio. 

 



 

Procedura di 

reclutamento 

Classe di 

concorso 
COGNOME NOME 

Data di 

nascita 
Cod mecc. 

SEDE 

ASSEGNATA 

GAE A009 PINTO 
HERTA 

ALESSANDRA 
22/10/79 SSSL030007 

LICEO 

ARTISTICO - 

"FABRIZIO DE 

ANDRE' "-  

TEMPIO 

DDG 85/18 A066 SIGONA ALESSANDRO 25/08/85 SSIS01600P 

IST. TEC. 

COMM.LE 

GEOMETRI E 

AGRARIO - 

OZIERI 

DDG 85/18 AM56 PASTAFIGLIA MICHELA 10/04/87 SSMM02800T 
OLBIA - S.M. N. 2  

"A. DIAZ" 

GAE PPPP FERRULI ANNA RITA 06/06/69 SSVC05000Q 

IPSAR COSTA 

SMERALDA 

ARZACHENA 

GAE PPPP GIUFFRIDA TIZIANA 26/03/80 SSVC05000Q 

IPSAR COSTA 

SMERALDA 

ARZACHENA 

 

 

Art. 5 

 

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 web dell’USR.  

 

 

           Il Direttore Generale  

                            Francesco Feliziani 
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