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Oggetto: Approvazione elenchi corsisti ammessi a partecipare a due edizioni di un “Corso di 
informatica di base” denominati “8 bit 19”, da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale 
Omogenea n. 2. 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 
istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO  il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del giorno 
20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA  la determinazione n. 58/2019 del giorno 11/02/2019 e la determinazione di proroga n. 155/2019 del 
giorno 11/03/2019 del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 
biodiversità agricola ”Approvazione dell’Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione 
d'interesse per la partecipazione a due edizioni di un “Corso di informatica di base” denominati “8 
bit 19”, da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 2; 

PREMESSO CHE  

● con la citata determinazione n. 58/2019 il Direttore del Servizio ha approvato l’avviso finalizzato 
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione a due edizioni di un “Corso 
di informatica di base” denominati “8 Bit 19”, da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale 
Omogenea n. 2; 

● con la medesima determinazione ne ha approvato la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Agenzia Laore Sardegna sezione “Bandi e gare” e nella rete telematica interna; 

● con la citata determinazione n. 155/2019 il Direttore del Servizio ha approvato la proroga dei 
termini per la presentazione delle manifestazione d'interesse per la partecipazione a due edizioni di 
un “Corso di informatica di base” denominati “8 Bit 19”, da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale 
Omogenea n. 2; 
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● in data 29/05/2019 si è riunita la commissione convocata con nota prot. n 16608 del 17.05.2019, 
dal Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 
agricola, per la verifica delle manifestazione di interesse pervenute per la partecipazione a due 
edizioni di un “Corso di informatica di base” denominati “8 Bit 19”, da realizzarsi nell’Aggregazione 
Territoriale Omogenea n. 2, i cui lavori sono stati sintetizzati in apposito verbale, acquisito con 
numero di protocollo n°0018045/19; 

VISTO il succitato verbale; 

CONSIDERATO CHE 

● in data 29 marzo 2019, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna 

Agricoltura per la presentazione delle domande, sono pervenute le manifestazioni di interesse da 

parte di n. 6 utenti, di cui tutte e 6 ammissibili; 

● una manifestazione di interesse è pervenuta oltre i termini di scadenza ma la titolare ha i requisiti 

per la partecipazione al corso; 

● essendo il numero di domande pervenute inferiore a 10, la commissione propone di realizzare un 

unico corso ad Ottobre - Novembre 2019 e di inserire nell’elenco anche la domanda pervenuta 

oltre il termine di scadenza; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione al corso in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO ammettere le istanze ritenute ammissibili nel verbale approvato, come meglio 
specificato nell’ allegato elenco dei corsisti ammessi per l’edizione del corso; 

 
DETERMINA DI 

 
 APPROVARE i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

per la partecipazione al corso in oggetto e l’elenco dei corsisti, allegati alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e gare” e nella rete telematica interna, 
la presente determinazione unitamente al verbale e ai suoi allegati; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile della   
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 
  Antonio Maccioni 
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