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Direzione generale 
10.01.04 - Servizio delle Politiche Sociali, cooperazione e  sicurezza sociale. 

 

DETERMINAZIONE   N. 52118/6039    DEL 15.11.2011  

————— 

Oggetto: L.R. 46/90 – D.G.R. n. 31/9 del 20/07/2011  , Piano annuale immigrazione 
2011; determinazione n.45186 del 13.10.2011 indizione bando per borse di 
studio in favore di studenti extracomunitari; Nomin a Commissione 
valutazione. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.  540/20 del 6.4.2011, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio della cooperazione, 

sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione; 

VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n. 

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 24.12.1990 n. 46, in materia di immigrazione; 

VISTA la D.G.R. n.31/9 del 20.07.2011, che ha approvato il Piano Immigrazione – 

Anno 2011, che prevede, tra l’altro, lo stanziamento di € 60.000,00 al fine di 

garantire l’erogazione di borse di studio per studenti extracomunitari meritevoli, 

onde facilitare percorsi formativi di eccellenza;  

VISTO  il decreto n. 1958/33 del 11.10.2011, che sul Bilancio regionale 2011 ha 

disposto la variazione compensativa ai sensi della L.R. n. 11/2006 con 

l’iscrizione in parte spesa per € 140.000,00 sulla UPBS 05.05.002 – SC 
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05.1069, utili per il finanziamento del bando per progetti e per le borse di studio 

in favore di extracomunitari; 

VISTA la determinazione n. 45186 del 13.10.2011  che ha indetto un bando pubblico 

per l’attribuzione di n. 47 borse di studio in favore di extracomunitari meritevoli, 

distintamente così ripartite: 20 borse dell’importo di € 600 ciascuna per studenti 

delle scuole secondarie di I grado; 18 borse dell’importo di € 1.000,00 ciascuna 

per studenti delle scuole secondarie di secondo grado ; 6 borse dell’importo di € 

3.000,00 ciascuna per studenti impegnati nel triennio dei corsi di laurea di I 

livello o a ciclo unico, n. 3 borse dell’importo di € 4.000,00 ciascuna per studenti 

impegnati nel biennio dei corsi di laurea magistrale/specialistica o a ciclo 

unico,lauree specialistiche; 

VISTO il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato per il 

14.11.2011; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle 

domande, ai sensi dell’art. IV.2.1) del bando di selezione; 

 

DETERMINA 

ARTICOLO UNICO  la commissione di valutazione delle domande per l’attribuzione di borse di 

studio è composta come segue: 

 

Dott.ssa Giuseppina Orani Funzionario del servizio Presidente 

Sig.ra    Annalisa Cardia Funzionario del servizio componente 

Sig.ra   Anna Maria Pisano  Funzionario del servizio  componente 

  

La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della 

L.R. 13.11.1998, n. 31. 
 
funz. Istr.: Giuseppina Orani 
resp. Sett Anna Cau 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 

 


