ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

DECRETO N. 18 PROT. 24850 DEL 22/12/2020

Oggetto: DGR n. 64/11 del 18/12/2020 recante “Proroga Unità di Progetto Iscol@, incarico
coordinatore, assegnazione risorse umane e rinnovo intese per assegnazioni
provvisorie” – Proroga incarico Coordinatore unità di Progetto.

Visto

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

Vista

la LR n.1 del 1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali”;

Vista

la LR n. 31 del 1998 e ss.mm.ii. concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

Vista

la n. 39/58 del 30/07/2020 di “Soppressione Unità di progetto Iscol@. Modifica
assetto e rafforzamento organizzativo della Direzione generale della Pubblica
Istruzione”;

Vista

la Deliberazione della Giunta regionale n. 64/11 del 18 dicembre 2020, recante
“Proroga Unità di Progetto Iscol@, incarico coordinatore, assegnazione risorse
umane e rinnovo intese per assegnazioni provvisorie” che dà mandato
all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport di prorogare con proprio decreto l’incarico dell’attuale Coordinatore
dell’Unità di Progetto, al fine di garantire la continuità delle urgenti attività in capo
alla struttura, fino al completamento delle procedure e dell’adozione degli atti e
provvedimenti prodromici alla soppressione dell’Unità di Progetto e all’istituzione
del Servizio Politiche per l’edilizia scolastica e universitaria e, comunque, non
oltre il 30/06/2021;

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 - fax +39 070 606 4900
pi.assessore@regione.sardegna.it - pi.assessore@pec.regione.sardegna.it

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT

DECRETO N. 18 PROT. 24850
DEL 22/12/2020

Ritenuto

necessario attuare quanto previsto nella succitata deliberazione della Giunta
regionale per la parte per la quale cui si dà mandato all’Assessore della Pubblica
istruzione, beni culturali, spettacolo e sport;

Considerato

pertanto, necessario provvedere con proprio Decreto alla proroga dell’incarico del
Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@, Dott. Matteo Frate, precedentemente
attribuito con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 9 ottobre 2018;

DECRETA
1. di prorogare l’incarico del Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@, Dott.
Matteo Frate, precedentemente attribuito con Decreto del Presidente della
Regione n. 88 del 9 ottobre 2018, al fine di garantire la continuità delle urgenti
attività in capo alla struttura, fino al completamento delle procedure e
dell’adozione degli atti e provvedimenti prodromici alla soppressione dell’Unità
di Progetto e all’istituzione del Servizio Politiche per l’edilizia scolastica e
universitaria e, comunque, non oltre il 30/06/2021;
2. di comunicare il presente decreto alla Direzione generale dell’organizzazione e
del personale ed alla Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti
adempimenti di competenza e di provvedere alla notifica all’interessato.

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

L’Assessore
F.to Andrea Biancareddu

2
viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 - fax +39 070 606 4900
pi.assessore@regione.sardegna.it - pi.assessore@pec.regione.sardegna.it

