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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE    NN°°  1188    DDEELL  1177//0011//22000088  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°6666  DDEELL  1166//0011//22000088  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  4499  

OOGGGGEETTTTOO::  IINNDDIIZZIIOONNEE  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  PPEERR  TTIITTOOLLII  EE  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  PPEERR  

LL’’IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDII  NN°°  55  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELL  

PPRROOGGEETTTTOO  ““AAPPRREE  SSCCUUOOLLAA  ::  AASSCCOOLLTTOO  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE,,RREELLAAZZIIOONNEE  EEDD  

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE””  PPOORR  SSAARRDDEEGGNNAA  22000000//22000066  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Visto: 

 il Bando pubblico di selezione dei progetti “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” che, 

a valere sulla misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – azione 3.6.a del POR 

Sardegna 2000/2006, riconosce la possibilità per Province e Comuni associati di richiedere un 

finanziamento per la realizzazione di progetti volti a ridurre la dispersione scolastica; 

Richiamata: 

 la deliberazione di Giunta Provinciale n° 32 del 12 Marzo 2007 , attraverso la quale si approvava il 

progetto denominato “Apre  Scuola, Ascolto, Partecipazione, Relazione ed Educazione” nell’ambito del 

POR Sardegna 2000/2006 misura 3.6 linea d’intervento 3.6.3; 

Dato atto: 

 che l’Assessorato Regionale  alla Pubblica Istruzione , Beni Culturali,informazione, Spettacolo e sport, 

con determinazione n° 3227 del 06/08/2007 ha approvato la graduatoria finale dei progetti finanziati 

tramite la misura 3.6.a e che tra questi è stato incluso il progetto “Apre  Scuola, Ascolto, 

Partecipazione, Relazione ed Educazione” presentato dalla Provincia del Medio Campidano e finanziato 

per un ammontare di € 114.810,00; 

Richiamata: 

 la deliberazione di Giunta Provinciale n° 83 del 08 Novembre 2007 , con la quale si approvava 

l’Associazione Temporanea di Scopo tra gli enti coinvolti alla realizzazione del progetto denominato 
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“Apre  Scuola, Ascolto, Partecipazione, Relazione ed Educazione” nell’ambito del POR Sardegna 

2000/2006 misura 3.6 linea d’intervento 3.6.3; 

Dato Atto : 

che per la realizzazione del progetto si rende necessaria l’acquisizione di figure di alta professionalità 

cui affidare particolari specifici compiti di coordinamento, assistenza,formazione,e consulenza così 

come disposto dal progetto approvato con deliberazione citata;  

Dato Atto : 

che che i costi complessivi per l’affidamento degli incarichi ammontano ad € 51.360,00; 

Visto: 

il Bando di selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di n° 5 professionisti per lo sviluppo del 

progetto “apre scuola : ascolto partecipazione,relazione ed educazione” por sardegna 2000/2006 – asse 

III misura 3.6- prevenzione della dispersione scolastica e formativa – azione 3.6.a bando 2005/2006, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Determina 

1. Di approvare il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n° 5 

professionisti per lo sviluppo del progetto “apre scuola : ascolto partecipazione,relazione ed 

educazione” por Sardegna 2000/2006 – asse III misura 3.6- prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa – azione 3.6.a bando 2005/2006, allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la somma di € 51.360,00 trova copertura al capitolo al cap 58653 conto residui 

2007 impegno 1098 mediante la costituzione del sub impegno n° ________; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al servizio di Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza; 

4. Di disporre la registrazione della presente nel registro delle determinazioni. 

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio, ai sensi della 

normativa vigente; 

 



Determinazione  dell’Area Amministrativa n° 18 del 17/01/2008 

 

PP aa gg ..   33  ddii  44  
 

Allegati: 
 

1) Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n° 5 professionisti per 
lo sviluppo del progetto “apre scuola : ascolto partecipazione,relazione ed educazione” 

   

  Il Dirigente 

  F.TO Dott. Nicola Sciannameo 

Redatto: M.Murgia 
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Settore Finanziario Contabile 

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/00 

Sanluri, li 

 F.TO Dott.ssa Alessandra ZEDDA 
 ______________________ 

Settore Amministrativo 

La presente determinazione è stata pubblicata al numero 18 dal 17/01/2008 al  
01/02/2008 all’albo pretorio della Provincia. 

Sanluri, li 

 F.TO Dr.ssa Adriana MORITTU 
 ______________________ 


