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Determinazione     PROT. N.      657         REP. N.     6                  DEL 21 gennaio 2015 

————— 
 

Oggetto: POR Sardegna FSE 2007 – 2013. Asse III – Inclusione sociale. Avviso pubblico “7 petali di 

loto”. Tirocini di orientamento e formazione per soggetti svantaggiati. Nomina 

Commissione tecnica di valutazione. 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Regione n. 27638/75 del 29/10/2014 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte 

sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la propria determinazione n.715/18555 18319 del 12 dicembre 2014, relativa 

all’approvazione dell’Avviso per l’assegnazione di “7 petali di loto” – Tirocini di 

orientamento e formazione per soggetti svantaggiati; 

DATO ATTO che il sopra citato Avviso all’art. 14 “Ammissibilità e valutazione delle proposte 

progettuali – Cause di esclusione”, prevede la nomina di una Commissione 

tecnica da parte del Direttore del Servizio attuazione politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione tecnica per la 

valutazione dei progetti pervenuti, in ordine cronologico, nell’ambito dell’Avviso 

citato in oggetto; 

VISTI i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del 

Fondo Sociale europeo” – Versione 2.0 – approvata dal C.d.S. nella seduta del 

18.06.2008 e modificata in data 06.09.2012, i quali al punto 3.1 – Avvisi di diritto 

pubblico per la selezione di progetti formativi, stabiliscono che “Le operazioni 

devono essere espletate da un’apposita Commissione presieduta da un 

dirigente (o in sua assenza da un funzionario incaricato) dell’Amministrazione 

responsabile dell’operazione”. “La Commissione è composta da soggetti interni 

e/o esterni in possesso delle capacità tecniche e professionali idonee per le 

tipologie di azioni cofinanziate dal FSE, con particolare riferimento ad 
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esperienze professionali acquisite presso Amministrazioni pubbliche o 

comunque nei settori in cui ricade l’intervento formativo”; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Per quanto espresso in premessa di procedere alla nomina della Commissione 

tecnica per la valutazione dei progetti pervenuti, in ordine cronologico, 

nell’ambito dell’Avviso “7 petali di loto” – Tirocini di orientamento e formazione 

per soggetti svantaggiati, come di seguito composta; 

ART. 2 di incaricare, per l’espletamento delle funzioni di Presidente della Commissione 

tecnica la dr.ssa Maria Antonina Sias funzionario del Servizio attuazione 

politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della Direzione generale delle 

politiche sociali; 

ART. 3 di nominare, quali componenti della Commissione tecnica la dr.ssa Carmela 

Corrias, funzionario del Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, 

nazionali e regionali della Direzione generale delle politiche sociali; la dr.ssa 

Monia Matta, collaboratore a contratto del Servizio attuazione politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali della Direzione generale delle politiche sociali 

e quale segretario verbalizzante il dr. Carlo Patricolo, del Servizio attuazione 

politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della Direzione generale delle 

politiche sociali; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9.  

  Il Direttore del Servizio 
         Caterina Corte 
         


