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Rep n. _______ Prot. n. _________   del __________   Allegati __________ 

Anno ______2021_______   Titolo __V_______   Classe _______2_______   Fascicolo _____________  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo dell'Università di Sassari, emanato con Decreto del Rettore 7 
dicembre 2011, n. 2845 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2011, n. 298, Serie 
Generale);  
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 
Studi di Sassari;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i;  
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;  
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai 
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. a) che prevede che gli atti e i 
contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università 
statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della Legge 
14 gennaio 1994, n. 20;  
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati 
personali; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 75;  
VISTO il D.L. “Rilancio” n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 
17/7/2020 e richiamati i principi esplicitati agli artt. 247, co. 3 relativamente alla facoltà di 
svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi attraverso strumenti informatici e 
digitali tali da garantire l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, 
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 
VISTO il D.D.G Rep. n. 121/2021 prot. n. 4150 del 19.01.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sul sito di Ateneo in data 19.01.2021, con il quale è stata indetta la Procedura comparativa 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di contratti di lavoro autonomo per le figure 
di “Docente formatore specializzato nei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e nei Bisogni 
educativi speciali (BES)”, “Docente formatore specializzato nella didattica a distanza”, “Docente 
di lingua inglese”, “Tutor specializzato in DAD di supporto tecnico ai docenti e agli studenti con 
particolari difficoltà per lo svolgimento dell’attività didattica”, “Consulente psicologo”, 
“Consulente informatico qualificato”, “Consulente esperto di monitoraggio e rendicontazione” 
nell’ambito del PROGETTO INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014-2020 REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA - ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE) - Codice 
CUP J89G20000740006; 
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VISTO il D.D.G. rep. n. 419 dell’8 febbraio 2021, prot. n. 14006, con il quale si è proceduto alla 
riapertura del termine di scadenza della suddetta selezione; 
VISTO il D.D.G. rep. 723 del 1 marzo 2021, prot. 28029 con il quale è stata nominata la 2^ 
Commissione giudicatrice per la selezione delle figure di “Docente di lingua inglese”, “Consulente 
psicologo”, “Consulente esperto di monitoraggio e rendicontazione”; 
VISTI i Verbali redatti dalla 2^ Commissione giudicatrice della suddetta procedura; 
CONSIDERATO che relativamente alla Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 “Consulente esperto di monitoraggio e rendicontazione” l’unica 
candidata ammessa non si è presentata al colloquio; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
ATTESO che la copertura finanziaria sarà resa disponibile ai sensi del comma 188 dell'art. 1 della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, su finanziamenti extra FFO, ovvero sui fondi di cui alla 
Convenzione tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari per l’attuazione della 
Proposta progettuale ammessa al finanziamento denominata “English ClaSS” – PROGETTO 
INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014- 2020 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE) - Codice CUP J89G20000740006, 
- Azione 2 - Voce di spesa del piano finanziario approvato B.2.2.b - Realizzazione, per la figura di 
“Docente di lingua inglese”; Voce di spesa del piano finanziario approvato B.2.4.b. – 
Realizzazione, per la figura di  “Consulenti”; Voce di spesa del piano finanziario approvato B.4.4.b. 
- Monitoraggio fisico finanziario, rendicontazione, per la figura di “Consulente 
monitoraggio/rendicontazione” 

 
DECRETA 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
bandita con D.D.G Rep. n. 121/2021 prot. n. 4150 del 19.01.2021, per il conferimento di contratti 
di lavoro autonomo per le figure di “Docente di lingua inglese” per il numero di corsi di lingua 
inglese che saranno attivati per il suddetto Progetto. 
 
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 
1 per la figura professionale di “Docente di lingua inglese”, risultano idonei 11 candidati: 
 

n. Cognome e Nome Totale punti 

1 Masia Cinzia 45/45  

2 Piga Marco 44/45  

3 Fois Chiara Maria 43/45  

4 Cesarani Roberto 41/45  

5 Manca Manuela 40/45  

6 Piras Franca 40/45  

7 Strammiello Sara 39/45 

8 Ligios Rosabianca 37/45  

9 Delija Sanda 35/45 
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10 Vignini Sara 33,5/45  

11 Braccu Tiziana 31/45  

 

ART. 3 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
bandita con D.D.G Rep. n. 121/2021 prot. n. 4150 del 19.01.2021, per il conferimento di n. 1 
contratto di lavoro autonomo per la figura professionale di “Consulente psicologo”. 

ART. 4 - È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 
1 per la figura professionale di “Consulente psicologo”: 

        

n. Cognome e Nome Totale punti 

1 Sircana Antonella 40/45 (vincitrice) 

2 Peri Silvia 38/45 

3 Sbarra Silvia 38/45 

4 Palamà Debora 36/45 

5 Tinteri Manuela 35,5/45 

6 Cottu Giovanna 35/45 

7 Scarpa Maria Luisa 35/45 

8 Zoncu Federica 34,5/45 

9 Milia Giuseppina 28,5/45 

10 Moledda Alessandra 24,5/45 

 

ART. 5 – Per la figura di “Consulente esperto di monitoraggio e rendicontazione” si procederà 
con l’espletamento di una nuova procedura di selezione pubblica. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                (Prof. Marco Breschi) 
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