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             AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

N.212/ES del 23.03.2012 

OGGETTO: Integrazione procedura di concessione in uso degli impianti sportivi siti 

negli Istituti superiori di secondo grado della provincia di Carbonia 

Iglesias, annualità 2012_2013 

 

Il Dirigente  

Vista la determinazione 177_ES con la quale è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico e i 

relativi allegati per la concessione in uso degli impianti sportivi siti negli Istituti superiori di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias, annualità 2012_2013 

Dato atto che a decorrere dalla data dell’8 marzo 2012 sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle istanze per la procedura di cui all’oggetto e che il termine ultimo di 

presentazione delle stesse è stato fissato alla data del 26 c.m. 

Considerato che l’ufficio competente è venuto a conoscenza della possibilità di inserire tra gli 

impianti messi a bando anche quello sito in via Dalmazia, relativo all’IPIA Emanuela Loi di Carbonia, 

in quanto sono stati completati i lavori di messa in sicurezza 

Acquisita con Ns. nota protocollo 7586 del 15.03.2012, la disponibilità, da parte del Dirigente 

scolastico del già citato Istituto, all’utilizzo dell’impianto oltre le normali attività didattiche della 

scuola 

Valutata la necessità di integrare il precedente avviso dandone la debita pubblicità al fine di rendere 

fruibile anche quest’ultimo impianto sportivo 

Vista la nota integrativa allegata al presente atto, che è da intendersi parte integrante e sostanziale 

del precedente Avviso pubblico  

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 

DETERMINA 

 di approvare l'allegata nota integrativa, facendone parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

 di mantenere, pur inserendo nell’elencazione l’impianto sportivo dell’IPIA Emanuela Loi di 

Carbonia, quale termine di scadenza quello del 26 marzo 2012 

 di provvedere a pubblicizzare debitamente tale integrazione.  

         

          Il Dirigente  

        F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


