
 
 
 

PROVINCIA DI ORISTANO 

Settore “Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali” 
Servizio Inserimento Mirato e Attività sociali 

 
Registro Generale N. 4264 

 
DETERMINAZIONE N.  516  DEL 03.10.2011 

 
 
OGGETTO: Interventi di politica attiva del lavoro in favore di disabili. Approvazione graduatoria dei                                   
                      candidati ammessi e elenco dei candidati esclusi progetto  “ECDL_2 - Esperti al Computer:   
                       Disabili al Lavoro!”.   
                             

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la  delibera di C.P. n. 20 del 07.06.2011 relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2011 /2013”; 
VISTO il Piano Esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.129 
del 26.07.2011; 
RICHIAMATA in particolare la scheda di PEG del Servizio Coordinamento inserimento Mirato 
e Attività Sociali SLI 3 “Realizzazione di progetti di politiche del lavoro in favore di soggetti 
svantaggiati” in cui sono previsti l’avvio e la realizzazione del progetto ECDL_2; 
VISTA la Determina n. 777 del 27.12.2010 con cui, in base agli indirizzi di cui alla  delibera della Giunta 
provinciale n. 324 del 21.12.2010, veniva approvato il progetto “ECDL_2 - Esperti al Computer: Disabili 
al Lavoro!”; 
PRESO ATTO CHE  

• in data 14.07.2011 è stato pubblicato apposito avviso per la presentazione delle candidature di 
partecipazione al progetto; 

• che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 29.07.2011; 
• che entro il suddetto termine sono pervenute n. 63 domande di candidatura; 
• che le domande pervenute sono state portate all’attenzione del Comitato Tecnico per il 

collocamento mirato dei diversamente abili in data 30.08.2011; 
• ritenuto di dover procedere all’ammissione ed esclusione dei richiedenti sulla base del possesso o 

meno dei requisiti prescritti nel bando e di redigere apposita graduatoria. 
          

DETERMINA 
 

          Per le motivazioni e con le specificazioni di cui in premessa di approvare, con riferimento al 
progetto “ECDL_2 - Esperti al Computer: Disabili al Lavoro!”, la graduatoria dei candidati ammessi 
Allegato A) e elenco dei candidati esclusi Allegato B) con indicati i motivi di esclusione. 

 
                Il Dirigente 

                                                                                                           f.to d.ssa Annalisa Iacuzzi 
 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 si attesta 
che la presente copia è conforme all’originale. 
Oristano, 03/10/2011  
Il Funzionario  Responsabile del Servizio  
          f.to d.ssa Marina Piras 


