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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96
del 9 agosto 2018, 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 di valutazione e alle condizioni personali ostative
alla nomina stessa;
VISTO il D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra
citato;
VISTA la nota DGPER 53428 del 5 dicembre 2018, con cui è stata data notizia dell’apertura delle
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e
Commissari in possesso dei prescritti requisiti;
CONSIDERATO che le istanze pervenute non sono risultate sufficienti al fine della corretta e
completa formazione delle commissioni;
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 786 del 16.01.2019 di attivazione della procedura
di interpello per l’integrazione degli elenchi di aspiranti presidenti, commissari e
componenti aggregati ai fini della costituzione delle commissioni del concorso bandito per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia – posto
comune e nella scuola primaria – posto comune, bandito con D.D.G. 1546 del 7 novembre
2018;
CONSIDERATO che le istanze pervenute non risultano sufficienti al fine della corretta e completa
formazione delle commissioni;
VISTO il 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”;
DISPONE
LA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO
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per l’integrazione degli elenchi di aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati ai fini
della costituzione delle commissioni del concorso bandito per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia – posto comune e nella scuola
primaria – posto comune, bandito con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018.
Art. 1 Requisiti
Sono ammessi a presentare istanza per far parte delle commissioni di valutazione del concorso di
cui in premessa, in qualità di Presidente, commissari o componenti aggregati di lingua straniera,
coloro che risultino in possesso dei requisiti stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 12, 13 e 14 del
D.M. del 17 ottobre 2018 allegato.
Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.M. del 17 ottobre 2018, possono presentare istanza per essere
nominati componenti aggregati di lingua straniera anche i docenti non di ruolo o non in possesso dei
requisiti dei 5 anni di servizio, purché in possesso della specifica abilitazione. Può altresì produrre
domanda come membro aggregato di lingua straniera il personale esperto appartenente al settore
universitario con esperienza almeno biennale nello specifico settore.
Sono in ogni caso esclusi coloro che non rispettino i requisiti generali e le cause di incompatibilità o
inopportunità previste all’art. 15 del D.M. del 17 ottobre 2018.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione delle domande
È possibile presentare istanza per i posti comuni della scuola dell’infanzia e per i posti comuni della
scuola primaria.
La domanda può essere presentata per entrambe le procedure, purché sussistano i requisiti di cui al
precedente art. 1.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando gli allegati modelli, predisposti rispettivamente
per gli aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati.
Il modello dovrà essere compilato, firmato, scansionato e inviato, unitamente al curriculum vitae
aggiornato e alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo:
direzione-sardegna@istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
I funzionari
Leoni / Sanna
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