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VERBALE della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute per la partecipazione ai corsi (Informatica di base, 
Applicazioni pratiche con il computer: spunti di marketing, Applicazioni pratiche 
con il computer: l’elaborazione dei testi, Applicazioni pratiche con il computer: 
tabelle e calcoli), da realizzarsi nell’Aggregazione Territoriale Omogenea n. 1. 
Determinazione n. 509 del 05/08/2019 

 

Il giorno 25/10/2019, alle ore 09.30, presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a Cagliari in via 

Caprera, si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute 

per la partecipazione ai corsi in oggetto e convocata con nota prot. n 0033609/19 del 23.10.2019, 

dal Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola  Dr. Antonio Maccioni. 

La commissione è composta dal Presidente Anna Lallai, dai commissari Piergiorgio Vacca e Ezio 

Masia. 

Ciascun membro della Commissione, visto l'elenco dei richiedenti, attesta di non aver relazioni di 

parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di incompatibilità.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione si è riunita per esaminare le 

domande pervenute e procedere alla redazione delle graduatorie al fine di individuare i 

beneficiari che parteciperanno ai corsi formativi in oggetto. 

In data 30 settembre 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.18 utenti, relativamente al corso di Olbia, n. 15 per il corso di Tempio, n. 4 per quello di 

Ozieri e n. 3 per il corso di Valledoria. 

La Commissione ha proceduto alla visione di tutte le domande, verificando i Criteri di 

ammissibilità ed esclusione (art. 4 dell’Avviso) e i Termini e modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse (art. 6 dell’Avviso) e attesta quanto segue: 

Corso Olbia 

1) domande da escludere n. 2 in quanto le richiedenti non dichiarano di essere titolari, legali 

rappresentanti, soci, familiari collaboranti, dipendenti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del 

Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA: 

FIORI DANIELA - OLBIA 

MANCHINU GEROLAMA - OLBIA 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 700_2019  del 07_11_2019
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2) domande da escludere n. 2 in quanto i richiedenti non hanno dichiarato di possedere un 

computer portatile con le caratteristiche minime descritte nell’Avviso: 

ISONI AGNESE - MONTI 

MANCHINU DOMENICO - OLBIA 

3) domande ammissibili n. 14, di cui 10 ammesse a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4  del corso 

da realizzare ad Olbia come da elenco allegato al presente verbale per farne parte integrante. 

Corso Tempio 

1) domande da escludere n. 1 in quanto la richiedente non dichiara di essere titolare legale 

rappresentante, socia, familiare collaborante, dipendente come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis 

del Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA: 

FORGIARINI ANTONELLA - TEMPIO 

2) domande da escludere n. 1 in quanto la richiedente non ha dichiarato di possedere un 

computer portatile con le caratteristiche minime descritte nell’Avviso: 

DONGU FRANCESCA - LUOGOSANTO 

3) domande ammissibili n. 13, di cui 10 ammesse a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4  del corso 

da realizzare a Tempio come da elenco allegato al presente verbale per farne parte integrante. 

Corso Ozieri 

1) domande ammissibili n. 4, tutte ammesse a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4 del corso da 

realizzare in sede da definire, come da elenco allegato al presente verbale per farne parte 

integrante. 

Corso Valledoria 

1) domande ammissibili n. 3, tutte ammesse a partecipare alle edizioni 1, 2, 3 e 4 del corso da 

realizzare in sede da definire, come da elenco allegato al presente verbale per farne parte 

integrante. 

 

La commissione ha quindi redatto gli elenchi definitivi dei corsisti partecipanti, relativi ai corsi in 

oggetto. 

Alle ore 13.00 del giorno 25/10/2019  la seduta è tolta. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto n° 3 pagine più gli allegati n. 1, 2, 3  

per essere inviato al Servizio, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

 

Data 25/10/2019   

 

 

La Commissione 

 

Anna Lallai - Presidente      ________________________________ 

Piergiorgio Vacca - Commissario    ________________________________  

Ezio Masia - Commissario      ________________________________  
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Allegato 1 

Corso 8BIT Olbia  

Elenco ammessi e ammissibili ai moduli 1-2-3 

1. Demontis Annalisa 

2. Malu Mario 

3. Tedde Antonia Maria 

4. Fresi Annalisa 

5. Padre Laura 

6. Carta Marianna 

7. Chessa Enrico 

8. Careddu Anna 

9. Orecchioni Mario 

10. Saba Giuseppina 

11. Corda Luigi 

12. Framigheddu Antonia 

I candidati, in caso di rinuncia o abbandono da parte di chi precede, potranno subentrare in ordine di 
graduatoria (dalla n. 11 alla n. 12) 
 

Elenco ammessi e ammissibili al modulo 4 

1. Demontis Annalisa 

2. Malu Mario 

3. Tedde Antonia Maria 

4. Fresi Annalisa 

5. Nieddu Annalisa 

6. Padre Laura 

7. Carta Marianna 

8. Chessa Enrico 

9. Careddu Anna 

10. Orecchioni Mario 

11. Selvi Maria Pia 

12. Saba Giuseppina 

13. Corda Luigi 

14. Framigheddu Antonia 

I candidati, in caso di rinuncia o abbandono da parte di chi precede, potranno subentrare in ordine di 
graduatoria (dalla n. 11 alla n. 14) 
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Allegato 2 

Corso 8BIT Tempio  

Elenco ammessi e ammissibili al modulo 1 

1. Chessa Maria Luisa 

2. Melaiu Pietro 

3. Ricciu Giovanna Piera 

4. Carta Maria Caterina 

5. Pinna Sabrina 

6. Pileri Antonella 

7. Maria Leonarda Deiana 

8. Pasqua Malu 

9. Pes Fabio 

10. Carta Ilaria 

11. Degosciu Giovanna 

12. Sotgiu Giovanni 

I candidati, in caso di rinuncia o abbandono da parte di chi precede, potranno subentrare in ordine di 
graduatoria (dalla n. 11 alla n. 12) 

 

Elenco ammessi e ammissibili ai moduli 2, 3, 4 

1. Carta Antonella 

2. Chessa Maria Luisa 

3. Melaiu Pietro 

4. Ricciu Giovanna Piera 

5. Carta Maria Caterina 

6. Pinna Sabrina 

7. Pileri Antonella 

8. Maria Leonarda Deiana 

9. Pasqua Malu 

10. Pes Fabio 

11. Carta Ilaria 

12. Degosciu Giovanna 

13. Sotgiu Giovanni 

I candidati, in caso di rinuncia o abbandono da parte di chi precede, potranno subentrare in ordine di 
graduatoria (dalla n. 11 alla n. 13) 
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Allegato 3 

Corso 8BIT Ozieri 

 

Elenco ammessi ai moduli 1, 2, 3 e 4 

1. Gattu Giuseppina 

2. Cocco Giovanni 

3. Pintadu Maria Caterina 

4. Soro Antonio 

 

Corso 8BIT Valledoria 

 

Elenco ammessi ai moduli 1, 2, 3 e 4 

1. Sini Teodora 

2. Rossini Massimo 

3. Manconi Ivano 




