
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio terzo   

Cagliari 21.7.2015 

 
Il Direttore Generale 

Visto il Decreto  Legislativo 16 aprile 1994 n.297; 

visto il D.M. 23 marzo 1990 con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, 

a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, 

ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione; 

visti  i DD.GG.31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 con i quali sono stati banditi i concorsi a cattedre, 

per esami e titoli, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal 

decreto ministeriale  n.354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale n.487 

del 21 dicembre 1998, e per le classi di concorso di cui alla tabella A annessa al D.M.  30 

gennaio 1998 n.39, non comprese negli ambiti disciplinari; 

visti i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al D.M. 23 marzo 

1990, e i decreti di approvazione delle graduatorie di merito di cui ai DD.GG. 31 marzo 

1999 e 1 aprile 1999; 

visto il DDG. n° 82 del 25.9.2012 di 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 di II grado; 

visti i decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG. n° 

82 del 25.9.2012; 

visto il decreto legge n.97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, 

ed in particolare l’art.3 bis che prevede l’iscrizione a domanda in una graduatoria 

aggiuntiva per aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno dei candidati che risultano 

inseriti nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del 1999 sopra citate; 

vista la nota n.11139 del 29 maggio 2007 della Direzione Generale per il personale della scuola 

del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla integrazione degli elenchi aggiuntivi ai 

sensi del citato art.3 bis legge n.143/2004; 

considerato che risultano esauriti gli elenchi graduati compilati da questa Direzione Generale 

sulla base delle istanze presentate gli anni precedenti; 

vista la propria nota MIUR AOODRSA reg uff prot n. 6684 del 23.6.2015 che detta termini e 

modalità di presentazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi utilizzabili 

per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi per l’anno scolastico 2015/2016; 
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vista la nota MIUR AOODGPER reg. uff. prot. n° 7955 del 7.8.2014, con la quale il ministero 

impartisce le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente ed educativo per l’anno scolastico 2014-2015 che estende la validità della legge 

n° 143/2004 anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 

2012; 

vista la nota MIUR AOODGPER reg. uff. prot. n° 20299 del 10.7.2015, con la quale il ministero 

impartisce le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente ed educativo per l’anno scolastico 2015-2016; 

esaminate le  istanze pervenute a questo ufficio per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi ai 

sensi dell’art.3 bis della legge 143/2004; 

visto il proprio decreto AOODRSA reg uff prot. n° 7870 del 17.7.2015 recante le graduatorie 

aggiuntive regionali per gli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 

dal 1 settembre 2015, su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni portatori di 

handicap nella scuola dell’infanzia, primaria, di istruzione secondaria di primo e secondo 

grado; 

preso atto che deve essere corretto il nome della candidata Onidi Annalisa, nata il 

9.7.1970, per mero errore materiale indicato come Alessandra;  

visto il proprio decreto AOODRSA reg uff prot. n° 7911 del 21.7.2015,  con il quale è 

stata sciolta in senso positivo la riserva gravante sulla posizione di Scanu 

Giovanna, nata il 16.7.1983, candidata inclusa nella graduatoria del concorso di 

cui al DM n°82/2012 per la scuola primaria;  

decreta 

- viene corretto l’errore materiale riguardante il nome della candidata Onidi Annalisa, nata il 

9.7.1970; 

- Scanu Giovanna, nata il 16.7.1983,  è inserita a pieno titolo nella graduatoria pubblicata nel 

presente decreto; 

pertanto le graduatorie aggiuntive regionali  redatte ai sensi dell’art.3 bis della legge 

n.143/2004,  per gli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 

settembre 2015, su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap 

nella scuola dell’infanzia, primaria, di istruzione secondaria di primo e secondo grado già 

pubblicate con il decreto AOODRSA reg uff prot. n° 7870 del 17.7.2015, sono 

modificate come risulta dall’elenco che segue e pubblicate sul sito web di questo USR. 

Viene altresì pubblicato l’elenco degli esclusi. 
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Graduatoria aggiuntiva per la Scuola dell’infanzia 

n  nominativo 
data di 

nascita 

concorso indetto 

con 

punteggio in 

graduatoria 
preferenze riserva 

Atzeni Emanuela 28.2.1977 DDG 82- 2012 66,00     

 

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola primaria 

n nominativo data di nascita 
concorso indetto 

con 

punteggio in 
graduatoria 

/100 

preferenze 
D2 - D3 

riserva 
D1 

1 Maccioni Valeria 13.4.1981 DDG 82- 2012 71,50   

2 Scanu Giovanna  16.7.1983 DDG 82- 2012 70,50   

3 
Mascia Fabrizio  
(ammesso con riserva) 

30.11.1972 DDG n 82-2012 69,50 *  

4 Demuru Giordana 31.7.1979 DDG n 82-2012 69,50   

5 Cardia Paola 1.12.1972 DDG n 82-2012 
68,50 

  
  

6 Profeta Alessandra 4.11.1975 DDG 82- 2012 67,50 
S+D3 

 
 

7 Pintus Maria Francesca 10.2.1978 DDG 82- 2012 67,50 
 

  

 

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di primo grado – AD00 

n nominativo 
data di 
nascita 

concorso indetto 
con 

classe di 
concorso 

punteggio in 
graduatoria 

preferenze 
 

riserva 

1 Tilocca Marta Ada Costanza 19.2.1968 DDG 82 -2012 A033 76,00   

2 Spano Maria 10.10.1964 DDG n 82-2012 A033 73,60 *  

3 Sanna Maria Giovanna 2.5.1969 DDG n 82-2012 A030 73,00 *  

4 Ledda Alessandro 22.5.1969 DDG n 82-2012 A030 71,00 *    

5 
Farris Salvatore  
(ammesso con riserva) 17.12.1967 

DDG n 82-2012 
A033 

69,50 * 
 

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di secondo grado – Area disciplinare 

AD01  

n  nominativo data di nascita 
concorso indetto 

con 

classe di 

concorso 

punteggio 

in 

graduatoria 

preferenze riserva 

1 Soro Maria Paola 11.5.1970 DDG 1.4.1999 A060 78,40     
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Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di secondo grado – Area disciplinare AD02  

n  nominativo data di nascita 
concorso indetto 

con 
classe di 
concorso 

punteggio 
in 

graduatoria 
preferenze riserva 

1 Onidi Annalisa 9.7.1970 DDG 31.3.1999 A037 69,3     

2 Loi Serena 31.7.1973 DDG 31.3.1999 A037 68,1   

 

Graduatoria aggiuntiva per la Scuola secondaria di secondo grado – Area disciplinare AD03  

n  nominativo data di nascita 
concorso indetto 

con 
classe di 
concorso 

punteggio 
in 

graduatoria 
preferenze riserva 

1 Addeo Luisa 15.7.1974 DDG 31.3.1999 A019 67,50   

 
 

Esclusioni 
 

n nominativo 
 

motivo 

1 Campus Anna Maria 
Non presente nella graduatoria A019 attualmente vigente.  In ruolo 
dalla graduatoria precedente. 

2 Cossu Maria Cristina 
Non risulta presente nella graduatoria  del concorso ordinario per la 
primaria attualmente vigente e non dichiara di possedere il titolo di 
specializzazione sul sostegno. 

3 Esu Silvia Non risulta presente nella graduatoria  del concorso ordinario per 
l’infanzia attualmente vigente. 

4 Mulas Stefano Non risulta presente nella graduatoria  del concorso ordinario A030 
attualmente vigente. 

5 Paulis Liliana Non risulta presente nelle graduatorie  del concorso ordinario A032 
attualmente vigenti. 

6 Pispisa Emanuela 
La procedura cui ha dichiarato di aver partecipato non rientra fra i 
concorsi ordinari ai quali la legge 143/2004 e le  istruzioni ministeriali 
riservano la presente procedura. 

7 Sessini Veronica Non più utilmente collocata nella graduatoria della primaria  perché 
assunta in ruolo dalla stessa. 

 
 

 
L’eventuale successivo accertamento del difetto dei requisiti dichiarati comporta comunque 
l’esclusione dal presente elenco e la decadenza dai benefici conseguiti. 
 
Il presente provvedimento potrà essere impugnato, per soli vizi di legittimità, entro 60 giorni 
dalla notifica, con ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale 
ovvero entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

Il Direttore Generale 
                     Francesco Feliziani 
       
Ai dirigenti delle sedi territoriali dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna 

Ai Dirigenti scolastici della regione Sardegna 

Alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali del comparto scuola 

Al sito web  http://www.sardegna.istruzione.it/ 

 
M. G. Paderi 
070/65004322 


