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                                       IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è 

stato bandito il concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria; 

Visto il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, pubblicato in G.U. 23 novembre 2021, n. 93, 

relativo alle modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 498/2020, e, in particolare, 

l’articolo 2 relativo alle commissioni giudicatrici; 

Visto il decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019, pubblicato in G.U. 07 maggio 2019, n. 

105, con cui sono stati determinati i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia 

e primaria su posto comune e di sostegno; 

Visto l’ordinanza ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019, concernente la formazione delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 

personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno; 

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione n. 325 del 5 novembre 2021, recante “disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”; 

Visto l’art. 3 del D.D. 498 del 2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; 

Visto l’art. 3 del D.D. 2215 del 2021, concernente le prove di esame del concorso; 

Visto l’allegato A al D.M. 325 del 2021, concernente i programmi di esame; 

Visto l’allegato B al D.M. 325 del 2021, relativo alla valutazione dei titoli; 

Visto l’allegato 2 al D.M. 498 del 2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali; 

Visto l’art. 13, co. 2, del D.D. 498/2020, il quale dispone che “ciascuna graduatoria 

comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti 

banditi”; 

Visto l'art. 36, comma 2 ter, del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla 

legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha previsto che “le graduatorie di merito di cui al sopracitato 
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articolo 13 del D.D. 498/2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle 

autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di 

cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati 

risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del già menzionato decreto, 

avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo 

previsto nei medesimi articoli 8 e 9”; 

Visti i propri decreti relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per la 

classe ADEE; 

Vista gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla commissione giudicatrice; 

Visto la graduatoria compilata dalla suddetta commissione per la procedura concorsuale 

relativa alla classe ADEE; 

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati; 

Visto l’art. 5 del d.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 

preferenza spettanti ai candidati; 

Viste la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 

delle persone disabili, 

DECRETA 

Art. 1) è approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28 aprile 

2020, come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, per la classe ADEE Sostegno 

nella Scuola Primaria per la regione Sardegna; 

Art. 2) la graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante; 

Art. 3) 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 all’albo dell’Ufficio. 

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                            

                                                                                                    Francesco Feliziani 

 

 
 Allegati: 
 Graduatoria primaria posti di sostegno  

  

- Al sito internet dell’USR 
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Il funzionario 
   Lai 
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