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Prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 3822                                    Cagliari, 06/03/2014 
 

  IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.lgs. 16/4/94 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

Disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado;  
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 58 del 25 luglio 
2013 con il quale sono stati attivati i corsi speciali per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento (PAS)  di cui al D.M. 249/2010, art. 15, c. 1 
ter e 16 bis;  
 

VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014, con il quale è 
stato pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione 
ai percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado; 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013 del Capo Dipartimento per 
l’Istruzione, che disciplina le modalità di attivazione ed organizzazione dei 
corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; 
 

VISTO l’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 3201 del 27.02.2014 con il quale sono 
stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da 
parte di quegli aspiranti partecipanti ai percorsi abilitanti speciali che avessero 
presentato regolare domanda per la Regione Sardegna, i quali erano stati 
esclusi per mancanza dei requisiti per la partecipazione alla classe di concorso 
prescelta o che sarebbero stati esclusi secondo le disposizioni precedenti 
all’emanazione della nota MIUR n. 2306 del 23/10/2013 relativamente al 
servizio prestato nell’A.S. 2012/2013; 
 

VISTE  le domande di partecipazione ai percorsi abilitanti speciali presentate dai 
candidati a seguito della riapertura dei termini; 
  

PRESO ATTO  di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ufficio e dei conseguenti 
accertamenti compiuti;   
    

VERIFICATO  che gli stessi candidati risultano in possesso dei requisiti necessari ai fini della 
partecipazione ai corsi di cui trattasi; 
 

RITENUTO  necessario procedere all’accoglimento delle domande presentate dai candidati 
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Gallus Alessia, Ingrosso Margherita, Pèrcopo Gabriele Carlo, Plastina Giulio 
Ermenegildo Maria, Miccoli Loredana, Carru Antonio, Marteddu Paolo 
Giuseppe, Loriga Maria Caterina, Rapposelli Luciana; 
 

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 3729 del 06/03/2014, con il quale è 
stato escluso il candidato Porcu Maurizio per la classe di concorso A042 – 
Informatica, precedentemente incluso nell’elenco dei candidati ammessi a 
partecipare ai percorsi abilitanti speciali di cui all’Allegato 1 al D.D.G. 
prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014; 
 

CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna; 
 

VISTO 
 

il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del 
MIUR, del 03.05.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo 
Regione Sardegna in data 06.06.2013, Reg. n. 1, fg. n. 8, con cui è stato 
conferito al dott. Francesco Feliziani l’incarico di svolgere le funzioni vicarie 
del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna e, conseguentemente, “il 
potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore Generale nei periodi 
di assenza o di impedimento dello stesso”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

 
A parziale rettifica del D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014, con il quale è 
stato pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti 
speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per 
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, si dispone l’inserimento nell’Allegato 1 dei 
seguenti candidati, precedentemente esclusi perché privi dei requisiti previsti per la partecipazione 
alla classe di concorso prescelta ma, in possesso dei requisiti per la partecipazione ad altra classe di 
concorso richiesta a seguito della riapertura dei termini: 
 

N. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA  

CLASSE DI 
CONCORSO 

ULT. 
PROV. 

SERVIZIO  
ASSEGNAZIONE 

1 GALLUS ALESSIA 07/08/1970 A031 OR 
CONSERVATORIO 

DI MUSICA - 
SASSARI 

2 MARTEDDU 
PAOLO 

GIUSEPPE 
22/05/1971 A030 NU 

UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI - 

SASSARI 
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3 INGROSSO MARGHERITA 29/03/1971 A050 NU 
UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI - 
SASSARI 

4 CARRU ANTONIO 02/12/1972 A072 SS 
UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI - 
SASSARI 

5 PLASTINA 
GIULIO 

ERMENEGILDO 
MARIA 

09/04/1968 A047 SS 
UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI - 
CAGLIARI 

 
 
 

Art. 2  
 

A parziale rettifica del D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014, con il quale è 
stato pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti 
speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per 
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, si dispone l’inserimento nell’Allegato 2 dei 
seguenti candidati, precedentemente esclusi perché privi dei requisiti previsti per la partecipazione 
alla classe di concorso prescelta ma, in possesso dei requisiti per la partecipazione ad altra classe di 
concorso richiesta a seguito della riapertura dei termini: 
 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA  

CLASSE DI 
CONCORSO 

ULT. 
PROV. 

SERVIZIO  
ASSEGNAZIONE 

1 LORIGA 
MARIA 

CATERINA 13/05/1980 INFANZIA SS 
CORSO NON 

ATTIVATO IN 
SARDEGNA 

2 PERCOPO 
GABRIELE 

CARLO 
24/09/1970 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SS 
CORSO NON 

ATTIVATO IN 
SARDEGNA 

 
 
 
 

Art. 3 
 

A parziale rettifica del citato D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014, 
limitatamente ai seguenti candidati che sarebbero stati esclusi secondo le disposizioni precedenti 
all’emanazione della nota MIUR n. 2306 del 23/10/2013 che ritiene valido il servizio prestato 
nell’A.S. 2012/2013, si dispone la modifica dell’Allegato 1 mediante il loro inserimento in altra 
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classe di concorso, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dal bando, e la contestuale 
cancellazione dalla classe di concorso scelta con la domanda precedentemente presentata:  
 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO 

PRECEDENTE 

ATTUALE 
CLASSE DI 
CONCORSO 

ULT. 
PROV. 

SERVIZIO 

ASSEGNAZIO
NE 

1 MICCOLI LOREDANA 06/06/1972 A346 A446 CA 
UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI 
- CAGLIARI 

2 RAPPOSELLI LUCIANA 22/01/1974 A060 A059 SS 
UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI 

- SASSARI 
 
 

Art. 4 
 

A parziale rettifica dell’Allegato 1 al D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014, 
con il quale è stato pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai 
percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola dell’infanzia, per la 
scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il candidato PORCU 
MAURIZIO, nato il 16.01.1972, è depennato dal suddetto Allegato 1 per la partecipazione al 
percorso abilitante speciale per la classe di concorso A042 – Informatica e contestualmente inserito 
nell’Allegato 3 del predetto D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2465 del 18.02.2014. 
 
 

Art. 5 
 

Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, anche a seguito 
dei controlli d’ufficio sulle autocertificazioni prodotte dai candidati, si procederà alla loro 
esclusione con provvedimento motivato che sarà notificato, oltre che agli interessati, anche 
all’Ateneo presso cui si svolgerà il relativo corso abilitante. 
 
 

Art. 6 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dal vigente ordinamento. 
 

                                                                                       IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                    Dott. Francesco Feliziani  

  Il Funzionario 
R.Sanna/D.Leoni 
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Ai candidati interessati 
tramite pubblicazione sul sito internet 
 
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir. gen. per il Personale Scolastico – Ufficio III 
 
AL MIUR – Dipartimento per l’Università – Dir. Gen. Per l’Università, lo studente e il diritto allo 
studio universitario  –  Ufficio V 
 
Agli Atenei di Cagliari e Sassari 
 
Ai Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari 
 
All’Accademia di Belle Arti di Sassari 
 
Agli Uffici V -  VI -  VII - VIII – Ambiti Territor iali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Alle OO.SS. regionali – Comparto scuola    
 
Alle Istituzioni scolastiche della regione Sardegna – Loro Sedi 


