
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Verbale della commissione esaminatrice 

 

allegato 
alla Determinazione n. 1162 del 04/11/2022: “Avviso pubblico per la partecipazione al 

“Corso di informatica di livello avanzato” 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°  0057165/22  del  03/11/2022,   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 livello avanzato” 

Il giorno 03 novembre 2022 alle ore 12:00 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  per la

verifica del 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. 608/22 del 24/06/2022, volto a raccogliere le manifestazioni d’interesse per la

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

La Commissione, risulta essere composta da:

 Dott.ssa Maria Grazia Manca in qualità di presidente

Area di supporto per le politiche di educazione alimentare e sviluppo sostenibile – Servizio Sviluppo

rurale;

 P.A. Ezio Salvatore Masia  in qualità di componente effettivo e segreterario verbalizzante

Servizio sviluppo rurale - UOTT 2;

 P.A.  Sergio  Mario  Gianfranco  Busonera  in  qualità  di  componente  effettivo  e  segreterario

verbalizzante Servizio sviluppo rurale - UOTT 2

I lavori vengono aperti con l’esame delle domande pervenute in ordine di arrivo e la verifica del  possesso
dei  requisiti richiesti dalla manifestazione d’interesse, da cui risultano ammissibili :

Graduatoria Nominativo Protocollo ammissibile

1 Retanda Jolanda 29120/22 del 24/06/22 si
2 Gaspa Monica 29708/22 del 30/06/22 si
3 Puggioni Mario Andrea 39294/22 del 02/08/22 si
4 Pinna Maria Giuseppina 45469/22 del 15/09/22 si
5 Chessa Maria Giovanna 49582/22 del 29/09/22 si
6 Floris Antonio Luigi 49689/22 del 30/09/22 si
7 Congiu Giuseppina 53577/22 del 17/10/22 si
8 Demontis Gavino 54180/22 del 19/10/22 si
9 Carta Peppina 54389/22 del 20/10/22 si

 

La  seduta è tolta alle ore 13.00 

Il presente verbale, che si compone di due pagine, viene inviato al RUP del procedimento dott.ssa Maria

Elisa Pinna, per gli adempimenti di sua competenza.
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Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 1162 del 04/11/2022



I membri della commissione dichiarano che non sussistono condizioni di incompatibilità tra la carica ricoperta

nella suddetta commissione ed i concorrenti partecipanti alla manifestazione d’interesse e di non trovarsi in

alcuna delle situazioni disciplinate dagli  artt.  6 (“Comunicazione degli  interessi  finanziari”)  e 7 (“Conflitti

d'interesse e obbligo di astensione”) del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con DGR del 29 ottobre 2021, n.

43/7.

Sassari 03/11/2022

Maria Grazia Manca __________________________________

Ezio Salvatore Masia __________________________________

Sergio Mario Gianfranco Busonera __________________________________
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Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI
O = LAORE SARDEGNA
C = IT


