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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 6682                                         Cagliari, 23/06/2015 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO  il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 
(G.U. n. 75 del 25 settembre 2012-IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami) e successiva 
integrazione, indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado; 

 
VISTI  i ricorsi al TAR Lazio promossi dai candidati PIERONI MARCO (ricorso n. 9939/2012 – 

classi di concorso A059, A038, A049), DESOGUS FRANCESCO (ricorso n. 9939/2012 – 
classe di concorso A033), LORIGA SARA (ricorso n. 9750/2012 – classe di concorso 
A033), SESTU SIMONA (ricorso n. 10004/2012 – classe di concorso A033), 
PISCHEDDA SARA (ricorso n. 9753/2012 – classe di concorso A033), LAI 
FRANCESCA, (ricorso n. 10004/2012 – classi di concorso A043-A050); 

 
VISTI i provvedimenti cautelari emessi dal TAR Lazio, Sez. III bis, nei confronti di PIERONI 

MARCO (decreto cautelare n. 4491/2012, confermato con ordinanza cautelare n. 
166/2013), DESOGUS FRANCESCO (ordinanza cautelare n. 166/2013), LORIGA SARA 
(ordinanza n. 4572/2012), SESTU SIMONA (ordinanza cautelare n. 4329/2012), 
PISCHEDDA SARA (ordinanza n. 4577/2012), LAI FRANCESCA (ordinanza cautelare 
n. 1899/2013); 

 
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13566 del 26.08.2013 di approvazione della 

graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A059; 
 
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13715 del 28.08.2013 di approvazione delle 

graduatorie definitive di merito per l’Ambito Disciplinare K08 – classi di concorso A038 e 
A049; 

 
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13565 del 26.8.2013 con il quale è stata approvata 

la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso A033, così come 
rettificata dai successivi provvedimenti prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13751 del 
28.8.2013, prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 16505 del 24.10.2013, 
prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 6042 del 28.4.2014 e prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 16369 
del 01.12.2014; 

 
VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13568 del 26.08.2013 di approvazione della 

graduatoria definitiva di merito per l’ambito disciplinare K04 – classi di concorso A043 e 
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A050, così come modificata dai D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 10764 del 
26.08.2014 e  n. 13297 del 09.10.2014 ; 

 
CONSIDERATO che i suddetti candidati risultano inseriti con riserva nelle suindicate graduatorie 

definitive di merito relative alle classi di concorso A059, A038, A049, A033, A043 e 
A050, in quanto beneficiari di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a ricorso 
avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito previsto 
dall’art. 2, comma III punto b), del D.D.G. n. 82/2012; 

 
CONSIDERATO che durante le operazioni di nomina avvenute per l’anno scolastico 2014/2015 si 

è proceduto all’accantonamento dei posti per docenti con contratto a tempo indeterminato 
               per i candidati PIERONI MARCO (classe di concorso A059), DESOGUS FRANCESCO 

(classe di concorso A033) e LAI FRANCESCA (classi di concorso A043 e A050); 
 
TENUTO CONTO che, successivamente alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per 

l’anno scolastico 2014/15, si è reso necessario procedere alla nomina in ruolo di una unità 
di personale per la copertura del contingente di assunzioni riservate al personale militare 
(D.Lgs. n.66 del 15.03.2010) per la classe di concorso A033 utilizzando il posto già 
accantonato per eventuale assunzione del candidato Desogus; 

 
VISTI  la nota MIUR prot. n. 9048 del 19.03.2015, e l’allegato parere reso dall’Avvocatura 

Generale dello Stato prot. n. 96791 del 25.02.2015, relativi allo scioglimento della riserva 
per i candidati che hanno conseguito la laurea oltre i termini previsti dall’art. 2 del D.D.G. 
n. 82/2012; 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
Per quanto indicato in premessa, ai sottoelencati candidati viene sciolta la riserva in via 
amministrativa. 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito per 
le seguenti classi di concorso: 
 
N.  Cognome e nome Data di 

nascita 
Classe di 
concorso 

Posiz. 
Graduatoria 

Punteggio  

1 PIERONI MARCO 15/11/1971 A059 23 66,50 
2 PIERONI MARCO 15/11/1971 A038 9 69,50 
3 PIERONI MARCO 15/11/1971 A049 14 65,00 
4 DESOGUS FRANCESCO 04/09/1979 A033 2 83,80 
5 LORIGA SARA 09/03/1987 A033 71 72,00 
6 SESTU SIMONA 24/11/1984 A033 42 75,00 
7 PISCHEDDA SARA 26/03/1983 A033 113 67,00 
8 LAI FRANCESCA 12/05/1980 A043 34 74,30 
9 LAI FRANCESCA 12/05/1980 A050 34 74,30 

 
Art. 3 

 
In virtù dell’inclusione a pieno titolo, ai candidati sotto riportati verrà formulata una proposta di 
contratto a tempo indeterminato per le classi di concorso indicate, nella provincia in cui, durante le 
operazioni di nomina, è stato a suo tempo accantonato il relativo posto: 
 

N. Cognome e nome 
Data di 
nascita 

Classe di 
concorso Prov.  Accontonamento posto 

1 PIERONI MARCO 15/11/1971 A059 SASSARI 

2 LAI FRANCESCA 12/05/1980 
A043 SASSARI 
A050 NUORO 

 
Art. 4 

 
In virtù dell’inclusione a pieno titolo, il candidato DESOGUS FRANCESCO sarà destinatario di 
una proposta di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A033, tenuto conto dei 
posti residuati dal contingente regionale delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2014/15. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure  ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni  dalla data di pubblicazione al sito WEB di questo U.S.R.: 
http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml. 
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Della pubblicazione del presente decreto sul sito WEB di questo USR è data contemporanea 
comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del MIUR.  
 
         IL  DIRETTORE GENERALE 
                          Francesco Feliziani 
Il funzionario 
R.Sanna/D.Leoni 
 

- Ai candidati interessati 
 
-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale 
   Scolastico- Uff. 3- ROMA 
 
- Al MIUR  ai fini della pubblicazione sulla rete INTRANET e INTERNET – ROMA 
 
- Al Sito WEB dell’U.S.R.  
 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ U.S.R. Sardegna – Loro sedi 
 
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 


