
                                                           Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                Dott.  Claudio Perseu 
 
 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Luciano Onano 

 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, è affissa, in copia,  alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

_________________ . 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Luciano Onano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 
 

OGGETTO : Indizione procedura selettiva per titoli, finalizzata alla nomina di un 
professionista da impiegare nel servizio di DOCENZA CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA gestiti dal Comune di Baressa. 
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTA del mese di DICEMBRE in Baressa e nella 

sede del Comune. 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
Dott. CLAUDIO PERSEU 

 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e  n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono 

state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 5  del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile 

dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso che la Giunta Comunale, con atto n. 141 del 27.11.2014, aha stabilito i criteri per 

l’organizzazione di n. 2 corsi di alfabetizzazione informatica; 

Preso atto, in particolare, che il programma dei corsi sarà articolato su complessive n. 40 ore di 

lezione per ognuno dei corsi in argomento; 

Ritenuto di dover provvedere all’attivazione  della procedura selettiva per il reclutamento di un 

professionista da impiegare nel servizio di docenza nei due corsi di alfabetizzazione informatica 

gestiti dal Comune di Baressa; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N. 208/C.I.S. 



Vista la disponibilità del Capitolo 1059 Cod. Int. 1.01.08.03 “Spese Corso di Informatica” del 

bilancio 2014 in corso di esercizio, in conto Residui 2013 -  Impegno 498 – che presenta una 

disponibilità di €. 5.000,00; 

Esaminato lo schema del’avviso pubblico di selezione, all’uopo predisposto da quest’ufficio; 

 

DETERMINA 

Di indire una selezione  pubblica, per titoli,  per il reclutamento di un istruttore per l’affidamento 

del servizio di docenza nei corsi di alfabetizzazione sopra citati; 

Di approvare lo schema del relativo bando denominato “allegato A” ed unito al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Di disporre per la pubblicazione del presente atto e suo allegato nella alla Sezione Albo Pretorio 

del sito www.comune.baressa.or.it per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “il Comune informa – 

Avvisi pubblici” dello stesso sito www.comune.baressa.or.it  fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 

Di dare atto che agli oneri conseguenti il presente atto si farà fronte con i fondi disponibili nel 

Capitolo 1059 Cod. Int. 1.01.08.03 “Spese Corso di Informatica” del bilancio 2014 in corso di 

esercizio, in conto Residui 2013 -  Impegno 498. 

  

*** 


