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                                                                       Servizio per il Sociale e per l’Istruzione  

DETERMINAZIONE N.571/ES  del 11.12.2013 

 

OGGETTO:  Realizzazione corso formativo sui disturbi specifici dell’apprendimento  

 

Il Dirigente 

Premesso Che  

o con Deliberazione della Giunta numero 44 del 22 marzo 2013 sono stati approvati gli 

obiettivi del Piano esecutivo di gestione per l’annualità 2013 

o tra gli obiettivi è stato approvata la realizzazione di momenti di incontro di alto valore 

formativo che permettano al personale docente ed educativo, di acquisire conoscenze sulle 

buone prassi da seguire per l’inclusione scolastica delle persone affette da disturbi specifici 

dell’apprendimento, fornire strategie e strumenti operativi per progettare, realizzare, 

monitorare e verificare l’intervento didattico ed educativo; 

Dato atto che per il 17 dicembre è prevista la realizzazione di un corso di formazione presso la Sala 

Conferenze della Provincia che vedrà la partecipazione di tutti i docenti degli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado del territorio provinciale e degli operatori che operano nel sociale  

Preso atto della Determinazione numero 321/ES del 19.06.2013 con la quale si è proceduto: 

o ad affidare l’incarico per la realizzazione del corso alla dott.ssa Luisa Molinas 

o di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente 

o di impegnare la somma complessiva pari ad euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), la 

quale trova regolare copertura sul capitolo 660 del bilancio 2012, a valere sull’impegno 

908/2 

Data atto che attualmente la Dott.ssa Molinas non è più disponibile a realizzare il corso; 

Resosi necessario individuare una formatrice di pari livello; 

GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” 

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

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



 

Pagina 2 di 2 

 

Preso atto della disponibilità della dott.ssa Donatella Petretto, ricercatrice in psicologia clinica 

presso l'Università di Cagliari e cultrice della materia sui disturbi pervasivi dello sviluppo e i 

disturbi dell'apprendimento; 

 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 

 

D E T E R M I N A 

 

o di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

o di affidare l’incarico per la realizzazione del corso alla dott.ssa Donatella Petretto 

o di impegnare la somma complessiva pari ad euro 400,00 (millequattrocentoventi virgola 

zero zero), la quale trova regolare copertura sul capitolo 660 del bilancio 2012, a valere 

sull’impegno 908/2 

o Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              IL DIRIGENTE DELL’AREA 

  f.to Dott.ssa Francesca Cuccu                                f.to Dott.ssa  Speranza Schirru 

   


