
 
 
 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

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

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione                                                                 
Servizio Istruzione 

 

DETERMINAZIONE N.   505 / 14155  DEL   16.12.2016         

 

Oggetto: Avviso Pubblico “Procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento 

di incarichi di elevata professionalità (art. 6 bis l.r. n. 31/1998) per due esperti a supporto del 

processo di governance delle politiche pubbliche nell’ambito delle attività della struttura 

tecnica di supporto dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica: 

 un Esperto nella progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e 

multidisciplinari;  

 un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e 

demografici”. 

POR FSE 2014/2020 Asse 4 - Azione 11.1.3 - “Miglioramento dei processi organizzativi per 

una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e 

amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo 

Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni” – Integrazione Commissione di 

valutazione per la selezione di un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di 

fenomeni sociali e demografici. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 

novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 
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VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”;  

VISTE le Leggi Regionali n. 5 e n. 6 dell’11 aprile 2016, concernenti rispettivamente 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli 

anni 2016-2018 (Legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;  

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

n. 15217/73 del 23 giugno 2015 con il quale la Dott.ssa Paola Ninniri è stata 

nominata Direttore del Servizio Istruzione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio  

VISTA la Decisione C (2014) della Commissione Europea n. 10096 del 17/12/2014 che 

approva il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna;  

 Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto 

“POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.47/14 del 29 settembre 2015 “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.43/28 del 19 luglio 2016 “Assegnazione 

risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”; 

VISTO il Documento POR Sardegna FSE 2014/2020 - Criteri di selezione delle 

operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 - 2020, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 riguardante 

“Programmazione Unitaria 2014-2020 – Strategia 1 “Investire sulle persone - 

Priorità Scuola e Università”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 riguardante 

“Programmazione Unitaria 2014-2020 – Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". 

Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 

11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.56/28 del 18 ottobre 2016 che ha 

previsto l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica a 

valere sui fondi POR FSE 2014-2020, Azione 11.1.3; 

CONSIDERATA la necessità di attivare i lavori dell’Osservatorio mediante l’avvalimento 

dell’apporto di due esperti in possesso di esperienza decennale, rispettivamente, 

nei seguenti ambiti: 

 in progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e 

multidisciplinari;  

 in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e 

demografici; 

 VISTA la Nota del Direttore del Servizio Istruzione n.12461 del 28 ottobre 2016  con la 

quale è stata effettuata una preliminare ricognizione presso tutte le Direzioni 

generali del Comparto Regione per verificare la presenza di profili professionali 

interni all’Amministrazione; 

CONSIDERATO che tale ricognizione interna ha avuto esito negativo; 

RITENUTO opportuno procedere alla selezione esterna delle due figure professionali sopra 

indicate, si è proceduto con nota n. 12799 dell’11 novembre 2016 del Direttore 
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del Servizio Istruzione a richiedere il parere per l’attivazione delle procedure di 

selezione comparativa per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 6 bis della LR 

31/1998; 

VISTO il parere favorevole della Direzione Generale dell’Organizzazione e del 

Personale, espresso ai sensi del comma 3 bis dell’art. 6bis della L.R. n. 31/1998, 

trasmesso con nota n.30313 del 17 novembre 2016; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 12841 del 14 novembre 2016 che nomina la 

sottoscritta Responsabile di Azione relativamente all’intervento in oggetto che 

sarà finanziato a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse 4 - Azione 11.1.3 - 

“Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e 

interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, 

prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, 

Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni”; 

CONSIDERATO che la stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i 

profili professionali appositamente selezionati comporterà una spesa complessiva 

pari a euro 312.000,00; 

 CONSIDERATO che i compensi sono stati stabiliti nel rispetto dei “massimali di spesa previsti al 

par. 3.3.1.5 del Vademecum per l’operatore del POR FSE relativamente a 

“Consulenti ed esperti per progetti non formativi e che le spese di viaggio, vitto e 

soggiorno, sostenute in occasione di trasferte preventivamente autorizzate 

dall’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività oggetto 

dell’incarico, devono essere documentate e rendicontate secondo quanto 

previsto al par. 3.3.2 dello stesso Vademecum; 

VISTA  la nota n. 12879 del 15 novembre 2016 del Direttore del Servizio Istruzione con 

cui si è provveduto a richiedere il parere di conformità all’AdG del POR FSE 

2014/2020 sull’Avviso pubblico in oggetto; 

VISTO  il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione, nota n. 39683 del 29 

novembre 2016; 
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VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 460 del 30 novembre 

2016 con cui si è proceduto all’approvazione di un Avviso Pubblico “Procedura 

comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di elevata 

professionalità (art. 6 bis l.r. n. 31/1998) per due esperti a supporto del 

processo di governance delle politiche pubbliche nell’ambito delle attività della 

struttura tecnica di supporto dell’Osservatorio regionale sulla dispersione 

scolastica: 

 un Esperto nella progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e 

multidisciplinari;  

 un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali 

e demografici”; 

CONSIDERATO che l’Avviso suddetto è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione e 

che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 13.00 del 

giorno 12 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini, dieci domande di ammissione alla 

selezione di un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di 

fenomeni sociali e demografici; 

VISTA la determinazione n.499/14051 del 15 dicembre 2016 con cui si è provveduto a 

nominare la Commissione di valutazione per la selezione di un esperto in 

statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e demografici; 

RILEVATA l’opportunità di integrare la composizione della Commissione suddetta, al fine di 

garantire anche la presenza dei rappresentanti del Servizio Istruzione che dovrà 

occuparsi dei lavori dell’Osservatorio regionale della dispersione scolastica e 

consentire una maggiore organicità alla Commissione stessa; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’integrazione della composizione della 

Commissione di valutazione per la selezione di un esperto in statistica 

descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e demografici, già 

nominata con la determinazione n.499 del 15 dicembre 2016, con il Direttore 

del Servizio, Dott.ssa Paola Ninniri, e col funzionario responsabile del Settore 

Diritto allo studio e offerta formativa presso il Servizio Istruzione, la Dott.ssa 

Daniela Pillitu dovrà occuparsi dei lavori dell’Osservatorio regionale della 

dispersione scolastica; 
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DETERMINA 

ART. 1 Di integrare la Commissione di valutazione per la selezione di un Esperto in 

statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e demografici, 

già nominata con determinazione n.499 del 15 dicembre 2016,per le 

motivazioni espresse in premessa, in modo che la stessa risulti così composta: 

 Prof. Francesco Mola – Professore Ordinario di Statistica presso la Facoltà di 

Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università degli Studi di 

Cagliari – Presidente; 

 Dott.ssa Paola Ninniri – Direttore del Servizio Istruzione - Componente; 

 Prof. Claudio Conversano – Professore associato di Statistica presso la 

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università degli 

Studi di Cagliari - Componente; 

 Dott.ssa Marianna Tosi – Funzionario dell’Istat di Cagliari – Componente; 

 Dott.ssa Daniela Pillitu – Funzionario Responsabile del Settore Diritto allo 

studio e offerta formativa del Servizio Istruzione – Componente e Segretario 

verbalizzante; 

ART. 2 Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale della Regione, 

nella pagina dedicata all’Avviso in oggetto. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 e 

all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del 

comma 9 dell’art.21 della L.R. n.31/98. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Paola Ninniri 

 


