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DETERMINAZ IONE N. 3 5  PROT. 1 5 1 3  DEL 2 0 .0 2 .2 0 0 9  

————— 

Og g etto : No m in a  co m p o n en ti d ella  ca b in a  d i reg ia  d i cu i a lla  Delib era  Reg io n a le n . 
5 1 /7  d el 2 4 .0 9 .2 0 0 8 . 

 

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

VISTE le LL.RR. n° 1 del 07/01/1977 e n° 31 del 13/11/1998 e loro successive modificazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore Affari generali n° 15429/69/P del 14.05.2008, con il quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Maria Luisa Sollai, l’incarico di Direttore del Servizio 

istruzione presso la Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna in data 3.11.2008, 

concernente l’acquisizione di un elenco di candidati, nell’ambito del quale individuare i 

consulenti esperti in ambito scolastico per la costituzione  della cabina di regia di cui alla 

Delibera della Giunta regionale n.51/7 del 24.9 2008; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n° 17 del 09/01/2009, con la quale 

è stata nominata la Commissione di valutazione e individuazione dei candidati ai quali 

conferire, in funzione dell’integrazione delle competenze indispensabili al corretto 

funzionamento della cabina di regia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 51/7 

del 24.09.2008, gli incarichi di consulenti esperti in ambito scolastico; 
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VISTO  l’esito finale dei lavori di valutazione dei curriculum presentati dai candidati, risultanti dai 

verbali redatti dalla predetta Commissione, che ha individuato  i seguenti esperti ai quali 

conferire l’incarico di consulenza di cui al sopra richiamato Avviso del 3.11.2008: 

1) Bussu Antonio – Esperto nel campo dell’analisi e valutazione di progetti didattici 

ed educativi per il primo e secondo ciclo di istruzione; 

2) Serra Teresina – Esperta nel campo del monitoraggio di progetti didattici ed 

educativi; 

3) Mereu Paola Marcella – Esperta in materia d’integrazione scolastica dei portatori 

di handicap; 

4) Varese Carla – Esperta nel campo della progettazione di interventi educativi per 

gli adulti; 

STABILITO che la formalizzazione dell’incarico agli esperti selezionati avverrà tramite la 

sottoscrizione di apposita convenzione, 

DETERMINA 

ART. 1 Il dott. Bussu Antonio, la dott.ssa Serra Teresina, la dott.ssa Mereu Paola Marcella, la 

dott.ssa Varese Carla sono prescelti ai fini del conferimento dell’incarico di componente 

della cabina di regia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 51/7 del 24.09.2008. 

ART. 2 L’incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione tra le 

parti interessate. 

La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n° 31 e trasmessa alla Ragioneria 

Regionale per i provvedimenti di competenza, nonché pubblicata sul sito Internet 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

Il Diretto re d el Servizio  

F.to Dott.ssa M aria Luisa Sollai 


