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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; 
VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
contenente, tra l’altro, indirizzi operativi relativi al succitato art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 
VISTO il D.D. n. 63, prot. n. 2670 del 13/01/2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 
autonomo per “Supporto allo staff tecnico-organizzativo”, della durata di 18 mesi, nell’ambito del 
POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di 
raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di 
orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del 
mondo del lavoro” – UNISCO 2.0 -  Codice CUP J89G17000640002; 
VISTO il D.D. n. 375, prot. n. 10598 del 04/02/2020, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura citata;   
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 
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 - 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 
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lavoro - LINEE A e B -  Voce di spesa del piano finanziario approvato B.4. – Direzione e controllo 
interno, per la figura di “Supporto allo staff  tecnico-organizzativo”; 

 
        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per “Supporto allo staff  tecnico-organizzativo”, 
della durata di 18 mesi, nell’ambito del POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione 
universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o 
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche 
in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” – UNISCO 2.0 -  Codice CUP J89G17000640002, 
bandita, tra le altre, con D.D. n. 63, prot. n. 2670 del 13/01/2020. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
 dott.ssa SECHI Marcella, con punti 44 su 45. 
  
 
  

                                                                                               IL DIRIGENTE 
            (dott.ssa Maria Laura Cucci)     
                                                              

sf/AM 

 n° Cognome Nome Punti 

 1 SECHI MARCELLA 44 su 45 

 2 SOLINAS MARIA 
ANTONIETTA 41 su 45 

 3 INVIDIATO TAMARA ROSALIE 36 su 45 

 4 GUSAI GEMMA 33,50 su 45 

 5 MELOTTI LUANA 31,75 su 45 

 6 GARIPPA RICCARDO 30,50 su 45 

 7 SALIS GIUSEPPE 29,25 su 45 

 8 MANCA SHARON 28,5 su 45 

 9 LIGGIA STEFANIA 28,50 su 45 

 10 ARRU FRANCESCA 24 su 45 
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