
 

 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 

Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 

DETERMINAZIONE  N.  8382 N. REP. 542  DEL    22.02.2013   
 

  1/3 

 

Oggetto: Pubblicazione elenchi provvisori relativi alle istanze per la docenza nel 
corso n.090716 per Sarto Modellista, affidato in gestione all’U.O.-
CC.RR.F.P. di Oristano e Bosa , sede  S.Gavino. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI Lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA La Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, nr. 845; 

VISTA La Legge Regionale 01.06.1979, nr. 47, concernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTO Il D.P.G.R. 13.11.1986, nr. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli 

articoli 16, 18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, nr. 47; 

VISTA La Legge Regionale 13.11.1998, nr. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale nr. 1 del 19 gennaio 2011 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”; 
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VISTA la Legge Regionale nr. 2 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

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

del 28.11.2011 n.p. 30778/59 con il quale le sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e 

VISTA Autorizzazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro Nr.14/EM del 

22.12.2010 con la quale sono state affidate le attività ai Centri regionali di 

formazione professionale per l’Anno 2009/2010; 

VISTA La documentazione allegata all’avviso pubblico del 11.01.2013, e i particolare le 

schede informative per l’ammissione, specifiche del corso, che disciplinano la 

modalità di redazione delle graduatorie; 

VISTI Il verbale relativo alla valutazione delle istanze e gli elenchi allegati allo stesso 

verbale, redatti secondo il dettato dell’avviso pubblico del 11.01.2013, 

comprendenti: gli elenchi provvisori degli idonei alla docenza, nonché l’elenco 

provvisorio degli esclusi alla docenza del corso;  

CONSIDERATO Che gli elenchi suddetti sono da intendersi non definitivi, in quanto gli idonei 

avranno, a partire dalla pubblicazione degli stessi, due settimane di tempo per 

segnalare agli uffici dell’U.O.-CC.RR.F.P. di Oristano e Bosa eventuali errori 

materiali derivanti da imputazione dei dati. Trascorso il termine utile per la 

presentazione delle istanze di riesame, in assenza di conseguenti variazioni, gli 

stessi elenchi saranno da intendersi definitivi. 

RITENUTO Necessario pubblicare detti elenchi, per consentire agli utenti interessati la 

consultazione degli stessi, sul portale internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnalavoro.it, nonché 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato del Lavoro e presso la 

sede dell’U.O.- CC.RR.F.P. di Oristano e Bosa;  
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DETERMINA 

ART.1 Sono approvati il verbale relativo alla valutazione delle istanze e gli elenchi 

allegati allo stesso verbale, redatti secondo il dettato dell’avviso pubblico del 

11.01.2013 comprendenti: gli elenchi dei docenti idonei alla docenza, nonché 

l’elenco degli esclusi dal corso affidato in gestione all’U.O.-CC.RR.F.P. di 

Oristano e Bosa. 

ART. 2 Gli elenchi di cui all’articolo 1 sono da pubblicare sul portale internet della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito 

www.sardegnalavoro.it, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’Art. 

21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, nr. 31 ed al Direttore Generale.  
 

 
M. Coradduzza 
Coordinatore U.O.-CC.RR.F.P. OR/BOSA Dott.ssa F.Cannas 

 

 
 
 

                                                                                               Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 
         - Dott.ssa  Stefania Masala - 

 

 


