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DETERMINAZIONE N. 91 del 12.03.2010 Prot. n° 1790  del 12.03.2010              

————— 

Oggetto: APQ in materia Istruzione e Università. Re voca dell’ Avviso relativo alla procedura 
comparativa pubblica per soli titoli per l’affidame nto di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per l’attività di assiste nza tecnica in materia di APQ in 
capo alla Direzione generale Pubblica Istruzione. 

Il Direttore Generale 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 17601/43/P del 25/05/2009 con 

cui vengono conferite, alla Dott.ssa Angela Maria Ruiu, le funzioni di Direttore 

Generale della Direzione Generale Pubblica Istruzione dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione n. 795/ 14700 del 31.12.2008, di approvazione dell’ avviso 

pubblico per la “Procedura comparativa pubblica per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di assistenza tecnica in 

materia di APQ in capo alla Direzione generale Pubblica Istruzione” pubblicato 

sul sito internet della Regione Sardegna in data 31.12.2008; 

VISTO l’attribuzione delle nuove figure professionali  assegnate alla Direzione generale 

della Pubblica Istruzione che svolgono le attività di cui all’avviso citato;  

RITENUTO opportuno, per le motivazioni citate, revocare il predetto Avviso pubblico;  

VALUTATA che la sussistenza dei sopravenuti  motivi è stata regolamentata nella premessa 

dell’ avviso pubblico di selezione citato;  

 



 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N. 91 

 DEL  12.03.2010 

  
 

  2/2 

DETERMINA 

ART. 1 è revocato, per i motivi di cui alla premessa, l’ avviso pubblico per la “Procedura 

comparativa pubblica per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attività di assistenza tecnica in materia di APQ in capo alla 

Direzione generale Pubblica Istruzione” pubblicato sul sito internet della 

Regione Sardegna in data 31.12.2008. 

 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/1998 e 

pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito 

internet della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  

Firmato Dott.ssa Angela Maria Ruiu 


