
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE 

00.10.01.30 Servizio Attività Territoriali  

DETERMINAZIONE PROT.  N.    17535/1685                    DEL   31/05/2016 

1/3 

 

OGGETTO Approvazione graduatorie discipline pratiche - dal n. 48 al n. 60 - corsi per 

“Acconciatore” ed “Estetista”, di cui all’allegato “A” dell’Avviso pubblico per la 

costituzione di graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi di 

Formazione professionale nei CC.PP.L.F. afferenti al Servizio Attività Territoriali. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO 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”; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015, che ridefinisce i Servizi della Direzione generale 

dell’Assessorato stesso, nel cui organigramma le competenze del Servizio 

coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione sono confluite nel nuovo 

Servizio attività territoriali; 

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

Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa 

Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del Servizio attività territoriali  presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
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VISTA la Determinazione n. 5236/301 del 24/02/2016, inerente l’approvazione dell’Avviso 

pubblico e dei relativi allegati, in riferimento alla selezione pubblica inerente la 

costituzione di graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza a collaboratori 

esterni nei corsi di formazione professionale, gestiti dai CC.PP.L.F, Centri Polifunzionali 

Lavoro e Formazione, afferenti al Servizio Attività Territoriali, ricompresi nei Programmi 

Operativi Annuali di Formazione Professionale 2009 e 2010; 

VISTE le Determinazioni nn. 6457/357 del 07.03.2016 e 10020/656 del 04.04.2016 del 

Direttore del Servizio, inerenti rispettivamente la costituzione e la variazione della 

Commissione di valutazione delle domande pervenute  relative all’Avviso Pubblico 

menzionato; 

VISTI gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

concernenti le “graduatorie relative alle discipline pratiche per i corsi di acconciatore ed 

estetista”, l’”elenco degli esclusi per disciplina”, l’”elenco degli esclusi non assegnabili a 

sedi/discipline previste” e l’”elenco generale degli esclusi per domande pervenute fuori 

termine”; 

RITENUTO di dover approvare le graduatorie e gli allegati degli esclusi, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 DETERMINA 

ART. 1 Per  le  causali  di  cui  alle  premesse  sono  approvate  le  graduatorie e gli elenchi 

degli esclusi concernenti le discipline pratiche - dal n. 48 al n. 60 - corsi per 

“Acconciatore”  ed   “Estetista”,  di   cui   all’allegato  “A”  dell’Avviso   pubblico   per   la    

costituzione  di graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi di 

Formazione professionale nei CC.PP.L.F. afferenti al Servizio Attività Territoriali, allegati 

alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 2 Si dispone la pubblicazione dell’Avviso Pubblico, corredato degli allegati, sul sito 

Internet della Regione Autonoma della Sardegna, nell’apposita sezione “bandi e gare” e 

in “Consulta procedimenti dedicato al Servizio Attività Territoriali” sul sito 

www.sardegnalavoro.it. 

 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 e, per conoscenza, al Direttore Generale. 

 

Cagliari,  31/05/2016 
  
  

                                                                                                
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- Marina Monagheddu - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Melis 


