
REC10NB AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE 
REGIONALE
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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 352 DEL 29.12.2017

Borsa di studio per il progetto “Studio e valorizzazione del patrimonio museale e diffusione delle 
competenze museografiche”. Liquidazione mensilitd di dicembre 2017.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta deH’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.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 III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute Tincarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso TI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
che il citato programma annuale di attivM 2017 prevede, tra i vari settori d’intervento, anche:
- la realizzazione del Progetto CIBO IDENTITARIO, comprendente lo studio e la redazione di un 

disciplinare sul cibo in Sardegna;
- lo studio e la valorizzazione del patrimonio museale e la diffusione delle competenze museografiche;

VISTA
VISTO
VISTO

vistA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
CONSIDERATO
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la determinazione n. 21/DG del 6.7.2017, con la quale si b approvato il bando di selezione per l'assegnazione 
di due borse di studio finalizzate alio sviluppo delle competenze di giovani laureati relativamente a:

- realizzazione del Progetto CIBO IDENTITARIO, comprendente lo studio e la redazione di un 
disciplinare sul cibo in Sardegna;

- studio e valorizzazione del patrimonio museale e diffusione delle competenze museografiche; 
allegato alia medesima determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

che all’esito della predetta selezione risulta che:

a) in riferimento al Progetto CIBO IDENTITARIO non b pervenuta alcuna domanda;

b) in riferimento al progetto museografico, a seguito dell’esito positivo della valutazione da parte della 
Commissione di valutazione, risulta beneficiaria della borsa di studio la Dott.ssa Serafina Tandeddu;

che il 7 agosto u.s. hapresso awio Pattiviti oggetto della presente borsa di studio;

Part. 6 del bando di selezione di cui trattasi, il quale disciplina l’importo e le modality di erogazione della borsa 
di studio;

il servizio tecnico scientifico, il quale ha confermato che la dott.ssa Serafina Tandeddu ha regolarmente svolto le 
attivita oggetto della borsa di studio di cui risulta beneficiaria;

di dover liquidare le spettanze dovute alia predetta borsista per il mese di dicembre 2017;

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO
VISTO

SENTITO

RITENUTO

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di impegnare, liquidare e pagare alia dott.ssa Serafina Tandeddu - beneficiaria della borsa 
di studio messa a disposizione dall’Istituto per il progetto “Studio e valorizzazione del patrimonio museale e diffusione 
delle competenze museografiche” - la somma lorda di € 1.000,00 riferita all’attivitA svolta nel mese di dicembre 2017;

2. la relativa spesa far& carico sul bilancio 2017, come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario Missione Programma Titolo Capitolo ImportoMacroaggr.

2017 0205 1 110 SC05.0701 € 1.000,00

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Istruttore E.C.
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