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Il Presidente 

Prot. 19497 

DECRETO N. 88 del 9 ottobre 2018 

 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Unità di Progetto denominata “Iscol@”. 

 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO in particolare, l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall’art. 10 della 

legge regionale n. 24 del 2014, che prevede la possibilità di costituire le unità di progetto; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la quale sono stati 

individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del 22 dicembre 2017, recante atto di indirizzo 

interpretativo e applicativo dell’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 ai sensi dell’articolo 8 

della medesima legge; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015 riguardante il “Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@”, le modifiche alla governance, la trasformazione della Struttura di Missione 

in Unità di Progetto Iscol@, ai sensi del citato articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018 avente come oggetto il “Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di 

selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di 

istruttoria e di predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@”; 

VISTO  l’avviso di procedura selettiva per titoli e colloquio per l’individuazione del coordinatore dell’unità di 

progetto denominato Iscol@ pubblicato in data 22 maggio 2018 dal direttore generale della 

Presidenza; 
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VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 466 del 18 luglio 2018, con la quale è 

stata nominata la commissione per l’individuazione del coordinatore dell’unità di progetto 

denominata “Iscol@”; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 567 del 21 settembre 2018, con la 

quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria finale redatta 

dalla commissione ed è stato dichiarato vincitore della selezione in argomento il candidato Matteo 

Frate; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Al dott. Matteo Frate, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di 

coordinatore dell’unità di progetto denominata “Iscol@”, istituita, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 

31/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015.  

ART. 2 L’incarico di coordinatore dell’Unità di progetto di cui all’art. 1 è attribuito nei termini previsti nella 

citata deliberazione della Giunta regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018. 

ART. 3 Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla 

Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza ed è 

notificato all’interessato. 

 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

Il Presidente 

   F.to Francesco Pigliaru 


