
 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale della Pubblica Istruzione 

Servizio istruzione 

  1/2 

DETERMINAZIONE      PROT. N 748     REP. N. 37    DEL 08.02.2011 

————— 

Oggetto: Avviso  pubblico di selezione finalizzato all’individuazione di n. 7 esperti 
per la costituzione dello strumento di supporto alle politiche scolastiche 
presso l’assessorato regionale dell’istruzione.  

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

 

VISTE    le LL.RR. 07.01.1977 n° 1 e 13.11.1998 n° 3 1 e s.m.i.;  

  

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione n° 15429/69/P del 14.05.2008 di conferiment o alla Dott.ssa Maria 

Luisa Sollai  dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione presso la 

Direzione generale della Pubblica istruzione;  

 

VISTO l'articolo 6, comma d,  della Legge Regionale 12 gennaio 2011 N. 1 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2011)” che prevede l'attuazione, tra gli altri, di 

un piano per la riduzione della dispersione scolastica, con la costituzione di 

un apposito strumento di supporto; 

 

VERIFICATA l'assenza nell'organico della Direzione Generale dell'Istruzione delle 

professionalità richieste per il suddetto strumento di supporto; 

 

CONSIDERATA l'esigenza di rendere nel più breve tempo possibile operativo lo strumento 

di supporto alle politiche scolastiche dell'Assessorato per l'attuazione degli 

obiettivi previsti nel suddetto art. 6 della Legge Finanziaria 2011;  
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VISTO  l’Avviso pubblico di selezione allegato alla presente determinazione, di cui 

costituisce parte integrante insieme all’allegato fac-simile di domanda; 

 

RITENUTO   di procedere alla approvazione del suddetto Avviso, 

 

DETERMINA 

 

ART.1 E’ approvato l’Avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione di 

n. 7 esperti per la costituzione dello strumento di supporto alle politiche 

scolastiche presso l’assessorato regionale dell’istruzione di cui si unisce 

copia, completa di allegato, quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

 

ART. 2    Si dispone la pubblicazione integrale sul sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna, all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it, 

della presente determinazione e del citato Avviso pubblico, accompagnato 

   dall’allegata modulistica. 

 

ART. 3   La presente determinazione sarà inoltre comunicata all’Assessore della 

Pubblica istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, 

n° 31. 

 

 

Firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

 

 

 

Andrea Asunis 


