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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 98 DEL 29.12.2017

Oggetto: Adesione at progetto di tirocinio in convenzione con I’Universita degli Studi di Cagliari e approvazione schema di convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dell’Istituto approvato conD.P.G.R_ n. 144del 14.5.1975;
11 Regofamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istitirto in attuazione 
delTart. 29, n comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nellaseduta dell’8.6,1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle 
disposizioni del titolo IH della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di 
Direttore Generale deH'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017, ilbilancio pluriermale 2017/2019 ei relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
la deliberazione consiliare □. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 
2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse finanziarie per 
lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per I’esercizio finanziario 2017;
la delibera consiliare n, 26 del 21.12,2016, con la quale sono si £ approvato 1'Awiso pubblico avente ad oggetto
1’attivazione di tirocini formativi e di orientamento da effettuarsi pres so 1’ISRE;
dei requisiti e delle modality di partecipazione previsti nel suddetto Avviso;
la nota prot. 3216 del 10.8,2017 con la quale la studentessa Gianfranca Lai di Dorgali frequentante il corso di laurea 
triennale in Beni culturali presso l’Universita degli Studi di Cagliari, ha sottoposto all’ISRE la propria candidature per un 
percorso di tirocinio da svolgersi nell’ambito del Settore Musei;
che obiettivo preminente deli’attiviti stagistica e quello di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di altemanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi;
che l’attivitA di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell’Ente 
promotore le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso IT.N.A.I.L e per la responsabilita civile presso Compagnie 
assicuratrici operanti nel settore, oltre all’obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici, non 
comportando a carico dell'Isre alcun costo;
lo schema di convenzione per la realizzazione di attivita di tirocinio nell’ambito del corso di laurea triennale in Beni 
Culturali con;
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di aderire alia richiesta di tirocinio presentata allTstituto dalla studentessa Gianfranca Lai di Dorgali frequentante il corso di laurea 
triennale in Beni culturali presso l’Universita degli Studi di Cagliari, secondo quanto previsto nello schema di convenzione da

1.

sottoscrivere con la predetta University allegato alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale; 
il tirocinio veni svolto nell’ambito del Settore Musei dell’Isrepo

11 Direttore Generale 
Dott.Jtfahu ?/ Delogu

2, n la guida del tutor aziendale Sig.ra Francesca Rosa Contu, Responsabile
del Settore Musei.
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Resp, Settore M.F.C.
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