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IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 
Sassari; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 
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 l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO l’Accordo di cui al protocollo n. 2017-r_sardeg 11-02-00-0013324, sottoscritto in data 28 
settembre 2017 tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Università di Cagliari con la Regione Autonoma 
della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 
Direzione della Pubblica Istruzione – per la realizzazione della proposta progettuale a valere sul POR 
Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e 
istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione 
universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP 
J89G17000640002. Atto aggiuntivo rep. n. 6, prot. 1485 del 12.02.2021;  
VISTO il D.D. n. 3732, prot. n. 129200 del 08/10/2021, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il 
conferimento di n. 6 contratti di lavoro autonomo, per la figura di Tutor di Orientamento, della 
durata di 10 mesi, per attività di supporto alle azioni previste nel PROGETTO ORIENTAMENTO 
POR FSE Regione Sardegna 2014-2020; 
VISTO il D.D. n. 3995, prot. n. 136603 del 25/10/2021, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della suddetta procedura;   
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 all’Accordo di 
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collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Prot. n. 2017-r_Sardeg 11-02-00-
0013324 del 28/09/2017 – Atto aggiuntivo rep. n. 6, prot. 1485 del 12.02.2021. - POR FSE 2014-2020: 
orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. POR FSE Regione Autonoma della Sardegna – 
Asse III Istruzione Formazione – Azione 10.5.1. – Azioni di raccordo tra scuole e Istituti di Istruzione 
Universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, 
anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro – LINEA B - Voce di spesa del piano 
finanziario approvato B.2.3.b/Tutoraggio di orientamento; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con  
D.D. n. 3732, prot. n. 129200 del 08/10/2021, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il 
conferimento di n. 6 contratti di lavoro autonomo, per la figura di Tutor di Orientamento, della 
durata di 10 mesi, per attività di supporto alle azioni previste nel PROGETTO ORIENTAMENTO 
POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di 
raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento 
all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice 
CUP J89G17000640002 - Accordo quadro ai sensi dell’art. 15 della Legge n 241/1990 e ss.mm.ii. del 
28/09/2017 - Convenzione n. 2017-r_sardeg 11-02-00-0013324 del 28-09-2017. Atto aggiuntivo rep. n. 
6, prot. 1485 del 12.02.2021. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei della procedura comparativa di cui all’art.1, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione: 
 

1. dott.ssa Carboni Maria Antonia, con il punteggio di 45 su 45;     precede per età 
2. dott.ssa Lodde Roberta, con il punteggio di 45 su 45;      
3. dott.ssa Raga Manuela, con il punteggio di 39 su 45;  
4. dott. Guerra Giorgio, con il punteggio di 34,5 su 45;  
5. dott.ssa Zanza Eleonora, con il punteggio di 32,8 su 45;  
6. dott.ssa Melotti Luana, con il punteggio di 32,5 su 45;  
7. dott. Cuccurazzu Giosuè, con il punteggio di 27,5 su 45;  
8. dott. Cossu Federico Guido, con il punteggio di 25 su 45. 

 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 

 1.  dott.ssa Carboni Maria Antonia, con il punteggio di 45 su 45;     precede per età 
 2.  dott.ssa Lodde Roberta, con il punteggio di 45 su 45;      
 3.  dott.ssa Raga Manuela, con il punteggio di 39 su 45;  
 4.  dott. Guerra Giorgio, con il punteggio di 34,5 su 45;  
 5.  dott.ssa Zanza Eleonora, con il punteggio di 32,8 su 45;  
 6.  dott.ssa Melotti Luana, con il punteggio di 32,5 su 45. 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                     (dott. Paolo Pellizzaro)  
RPA 
FS   


		2021-11-04T17:11:15+0100
	SANNA FRANCA CARMELA


		2021-11-04T16:48:14+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO




