
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbale della commissione di valutazione  

 
 

allegato 
alla determinazione n 953 del 28/09/2022: “Avviso pubblico per la partecipazione al “Corso di 
informatica di base” denominato “8 Bit 22” da realizzarsi nell’A.T.O. n. 2: approvazione della 
graduatoria dei partecipanti.”  
 
 
 



Verbale della Commissione nominata dal direttore del Servizio di sviluppo rurale,  protocollo 

interno n° 0045916/22 del 16/09/2022,  per la verifica del possesso dei requisiti di 

ammissibilità e la formulazione del relativo elenco di ammissione a  “8 Bit 22 - Corso di 

informatica di base”  
 

Il giorno 26 settembre  alle ore 09:00 presso i locali dell’Agenzia Laore a Sassari,  Via Baldedda 11, si è 

riunita la Commissione incaricata,  dal Direttore del Servizio  sviluppo rurale dott. Antonio Maccioni, di 

verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonchè della redazione dell’elenco degli ammessi e non 

ammessi, delle domande pervenute relativamente a: 

avviso di cui alla Determina n. 614/22 del 27/06/2022, volto a raccogliere le manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al corso  “8 Bit 22 - Corso di informatica di base”  

La Commissione, risulta essere composta da: 

 
- dott.ssa Maria Grazia Manca – Specialista dell’Area di supporto alle politiche di educazione 

alimentare e sviluppo sostenibile  nel ruolo di Presidente; 

- p.a. Sergio Mario  Busonera nel ruolo di Componente effettivo e segretario verbalizzante; 

- p.a. Ezio Masia nel ruolo di  Componente effettivo; 

I lavori vengono aperti  con l’esame delle domande pervenute in ordine di arrivo verificando il possesso dei  
requisiti richiesti dalla manifestazione d’interesse, da cui risultano ammissibili le seguenti: 
 
graduatoria Nominativo Protocollo ammissibile 

1 Carta Peppina 30733/22 del 01/07/22  si 

2 Secchi Andrea 33458/22 del 11/07/22  si 

3 Piu Roberta 37122/22 del 22/07/22  si 

4 Muzzu Giuseppina 37137/22 del 22/07/22  si 

5 Congiu Giuseppina 41076/22 del 12/08/22  si 

6 Piras Maria Maddalena 43105/22 del 02/09/22  si 

7 Deligios Luciano 43170/22 del 02/09/22  si 

8 deligios sebastiano 43214/22 del 02/09/22  si 

9 Lisai Loredana 43939/22 del 07/09/22  si 

10 Demontis Gavino 44681/22 del 12/09/22  si 

  
Il verbale   viene inviati al RUP del procedimento, dott.ssa Maria Elisa Pinna, per gli adempimenti  di sua 

competenza. 

La  seduta è tolta alle ore 10.00  

I membri della commissione: 

 

Maria Grazia Manca __________________________ 

 

Sergio Mario Busonera ________________________ 

 

Ezio Masia _________________________________ 

Sassari __________________ 

Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI

O = LAORE SARDEGNA
C = IT

Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 953 del 28/09/2022


