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10-01-04 Servizio Coesione sociale 
 
Determinazione PROT. N. 4916 REP. N. 282  DEL 22.02.2016 

Oggetto : Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 – O S2 

integrazione/Migrazione legale ON 2”– Integrazione – Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini di Paes i terzi. Avviso Pubblico 

per Manifestazione di interesse a partecipare in qu alità di partner alla 

realizzazione del progetto regionale per la Formazi one civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi.– NOMINA COMMISSIONE G IUDICATRICE. 

VISTI lo Statuto speciale della 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. 14667/12 del 17.06.2015, con il quale sono state conferite alla 

dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di Direttore del Servizio coesione sociale; 

VISTA la determinazione n. 1450/48 del 19.01.2016 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico per una manifestazione di interesse rivolta a organismi di 

diritto privato senza fini di lucro, associazioni e onlus per partecipare in qualità 

di partner alla realizzazione del progetto regionale per la Formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi; 

VISTA la determinazione n. 3044/161 del 4.02.2016 con la quale è stato modificato il 

sopra citato Avviso; 

VISTO  in particolare l’art. 7 del sopra citato Avviso, che demanda ad un’apposita 

Commissione nominata dal Direttore del Servizio la valutazione dei progetti 

presentati in risposta all’Avviso a manifestare interesse; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato dal 

bando predetto per il 22.02.2016; 
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RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla nomina dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali, 

composta da 3 membri, dotati di professionalità e competenze coerenti con i 

contenuti dell’Avviso; 

VALUTATE le professionalità dei componenti della costituenda Commissione e ritenute le 

stesse adeguate per lo svolgimento dei compiti attribuiti; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 E’ nominata la Commissione giudicatrice delle proposte progettuali a valere 

sull’Avviso approvato con determinazione n. 1450/48 del 19.01.2016 e 

modificato con determinazione n. 3044/161 del 4.02.2016. La Commissione è 

così composta: 

PRESIDENTE: GianNicola Saba, funzionario del Servizio Coesione sociale 

dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

COMPONENTE: Miriana Marcia, dipendente del Servizio Programmazione 

finanziaria e controlli su programmi comunitari dell’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

COMPONENTE: Elena Mameli, dipendente del Servizio Coesione sociale 

dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

Svolge le funzioni di Segretario Floreana Fanti, dipendente del Servizio 

Programmazione finanziaria e controlli su programmi comunitari 

dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

ART. 2 Si dispone di dare pubblicità alla presente determinazione mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

ART. 3 La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
Resp. Settore: GN Saba 
Funz. amm.vo: R. Rosas 


