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Direzione Generale

Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO N. 2 DEL 01.02.2018

Borsa di studio per il progetto “Studio e valorizzazione del patrimonio museale e diffusione delle 
competenze museografiche”. Liquidazione mensilita di gennaio 2018.

Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personate 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 dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concemente “Disciplina del personate regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito l’incarico di Direttrice Tecnico 
Scientifico dell’I.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in posizione di comando ai 
sensi dell’art. 40 della L.R. 31/1998;

la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 
163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso 1TSRE della dott.ssa Maura Picciau, con 
decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio 
Tecnico-Scientifico dell’ISRE;

la determinazione del Direttore Generate n. 1 del 01.03.2017 comando presso FISRE della dirigente del 
Ministero del Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e avvio del servizio dal 01 
03.2017;

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 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i 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; 
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2018, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
2018 ai sensi dell’art. 43 del decreto legislative n. 118/2011;

che il citato programma annuale di attivita 2017 prevede, tra i vari settori d’intervento, anchc:
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- la realizzazione del Progetto C1BO 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;

la determinazione n. 21/DG del 6.7.2017, con la quale si e 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 ali’esito della predetta selezione risulta che:

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

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

che il 7 agosto u.s. ha presso avvio l’attivita oggetto della presente,borsa di studio;

Tart. 6 del bando di selezione di cui trattasi, il quale disciplina Timporto e le modalita di erogazione della borsa di 
studio;

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 gennaio 2018; 
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO
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DATO ATTO

RITENUTO

ACCERTATA

Capitolo ImportoEsercizio Finanziario Missione Titolo Macroaggr.Programma

€ 1.000,00507011 1102018 05 02

DETERM IN A

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 gennaio 2018;

2. la relativa spesa fara carico sul bilancio 2018, come di seguito indicato:
CapitoloTitolo ImportoMacroaggr.Esercizio Finanziario ProgrammaMissione

€ 1.000,00110 507011022018 05

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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