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DECRETO N. 52  DEL 16.9.2016 

Prot. n. 16301 

 

 

 

 

Oggetto:  Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 26. Deliberazioni della Giunta 

regionale n. 49/2 del 6.10.2015 “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. 

Modifiche alla governance e trasformazione della Struttura di Missione in Unità 

di Progetto Iscol@”, e delibera n. 46/38 del 10 agosto 2016 “Piano straordinario 

di edilizia scolastica Iscol@: adeguamento della governance…” . 

 

 

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

Vista  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

Visto  in particolare l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall’ 

articolo 10 della suddetta legge regionale n. 24 del 2014, che prevede l’istituzione delle 

unità di progetto; 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la quale sono 

stati individuati i criteri  per la costituzione delle unità di progetto; 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015, con la quale la 

Giunta regionale ha provveduto ad istituire, presso la Presidenza, l’Unità di progetto 

denominata Iscol@, secondo quanto previsto dall’art. 26 della legge regionale n. 31 del 

1998, definendone le funzioni, i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità 

di reclutamento del personale, la durata, fissata al 31 dicembre 2017 e comunque non 

oltre l’attuale legislatura, 

 

 

 



  

 

Vista  la Delibera 46/38 del 10 agosto 2016, che dispone di attribuire al Direttore generale 

della Pubblica Istruzione il ruolo di responsabile dell’Unità di progetto, nelle more della 

conclusione del procedimento di individuazione del  responsabile dell’Unità di progetto 

Iscol@ di cui alla Delib.G.R. 6 ottobre 2015, n. 49/2, e comunque entro il termine del 

31 dicembre 2016.,  

 

Ritenuto  di dover provvedere in merito; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  di istituire, presso la Presidenza della Regione l’Unità di progetto di fascia 1 

denominata Iscol@, la cui durata è fissata al 31 dicembre 2017 e comunque non oltre 

l’attuale legislatura; 

Art. 2  di attribuire il coordinamento dell’Unità di progetto Iscol@, nelle more della conclusione 

del procedimento di individuazione del responsabile dell’Unità di progetto Iscol@ di cui 

alla Delib.G.R. 6 ottobre 2015, n. 49/2, e comunque entro il termine del 31 dicembre 

2016 alla Dirigente dott.ssa Elisabetta Schirru; 

Art. 3 di assegnare, in fase di primo funzionamento, il seguente personale: 

1. dott. Matteo Frate, funzionario della categoria D assegnato alla Direzione della 

Presidenza; 

2. Rag. Francesco Foderà, dipendente della categoria C, Agenzia LAORE 

3. sig.ra Donatella Mannai, dipendente della categoria C, assegnato alla direzione 

Generale della Presidenza. 

Art. 4          al dott. Matteo Frate sono conferite le funzioni di responsabile tecnico del gruppo di lavoro 

e delle assistenze tecniche, coordinamento delle procedure tecniche di tipo negoziali con gli Enti 

beneficiari e con i diversi Enti/Istituti che a diverso titolo concorrono al finanziamento del Progetto Iscol@. 

Art. 5         che le strutture competenti assegnino le risorse finanziarie relative ai fondi di posizione, 

rendimento, straordinario e missioni 

Il presente Decreto è notificato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale e alla Direzione 

generale dei servizi finanziari per gli atti di competenza 

 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e nel sito 

internet istituzionale. 

 

 

          Il Presidente 

                f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 
 
 


