
 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della  Sardegna” 

 
 

 

Allegato 2  

 

 

1) Percorso formativo Alternanza scuola lavoro IIS Colli Vignarelli Sanluri 

 

Obiettivi e attività dell'alternanza Scuola Lavoro 

- Conoscere il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- Apprendere le procedure del Mepa: Ordine di acquisto ( OdA) e Richiesta di offerta ( RdO) 

- Conoscere i bilanci della Pubblica amministrazione: bilancio di previsione e bilancio consuntivo; 

- Apprendere le procedure insite nella gestione provvisoria di bilancio: art. 182 del Testo Unico Enti 

Locali ( D.Lgs 267/2000) e le fasi di gestione della spesa: impegno, ordinazione e pagamento; 

- Conoscere gli applicativi della P.A. di gestione del lavoro.  

 

Organizzazione attività e individuazione sede/servizi/tutor 

Tutor Provincia del Sud Sardegna: Dr.ssa Sandra Sanna 

Area di riferimento: Area Amministrativa – Servizio Risorse Umane 

Sede: Sanluri- via Paganini 22  

Orario: 9,00-14,00 dal lunedì al venerdì ( 3 ore al giorno) 

Periodo: giugno – agosto 2018 

Studenti coinvolti: n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2) Percorso formativo Alternanza scuola lavoro IIS Colli Vignarelli Sanluri 

 

 

 
Obiettivi e attività dell'alternanza Scuola Lavoro 

- Conoscere le procedure di gestione del Sistema Bibliotecario Linas 

- Conoscere le procedure di gestione del progetto Sa Jara Manna; 

- Catalogazione e archiviazione documentazione amministrativa (creare cartelle, sistemazione 

documenti, ecc.) 

- Predisporre documentazione a supporto del lavoro amministrativo. 

- Conoscere gli applicativi della P.A. di gestione del lavoro.  

 

Organizzazione attività e individuazione sede/servizi/tutor 

Tutor Provincia del Sud Sardegna: Dr.ssa Tiziana Scano 

Area di riferimento: Area Appalti Contratti Welfare e Cultura_ Servizio Cultura e Appalti 

Sede: Sanluri- via Paganini 22  

Orario: 9,00-15,00 dal lunedì al venerdì (3 ore al giorno) 

Periodo: giugno- agosto 

Studenti coinvolti: n. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Percorso formativo Alternanza scuola lavoro IIS Colli Vignarelli Sanluri 

 

 

 
Obiettivi e attività dell'alternanza Scuola Lavoro 

- Conoscere le procedure relative ai progetti sulla lingua sarda; 

- Creare data base alunni scuole superiori,a  supporto del lavoro amministrativo; 

- Supportare gli uffici nella creazione di un indirizzario delle scuole superiori del territorio; 

- Affiancare l’operatrice di lingua sarda, ufficio di Sanluri; 

- Catalogare e archiviare documentazione amministrativa (creare cartelle, sistemare documenti, ecc.) 

- Predisporre documentazione a supporto del lavoro amministrativo. 

 

 

Organizzazione attività e individuazione sede/servizi/tutor 

Tutor Provincia del Sud Sardegna: Dr.ssa Alessia Etzi 

Area di riferimento: Area Appalti Contratti Welfare e Cultura_ Servizio Cultura e Appalti 

Sede: Sanluri- via Paganini 22  

Orario: 8,00-14,00 dal martedì al giovedì (3 ore al giorno); lunedì 16,00-19,00 Ufficio Lingua Sarda 

Periodo: giugno- agosto 

Studenti coinvolti: n. 2 


