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Oggetto: Approvazione avviso Concorso regionale per gli istituti secondari di II grado “Graziano

Deiana” IV^ Edizione 2021/2022 e relativi allegati (Allegato A e B).

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n.31, recante la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la legge regionale n. 11/2006, e successive modifiche e integrazioni, riguardanti le norme

in materia di bilancio e contabilità delle Regione Sardegna;

VISTO il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42 e, in particolare, l’articolo 56;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14/04/2015, n. 16/7 che dispone gli indirizzi

regionali in materia di armonizzazione;

VISTA
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la D.G.R. 25/3 del 03.05.2016 che ha approvato il primo Piano per l’accoglienza dei flussi

migratori non programmati quale strumento di pianificazione e programmazione atto a

definire e coordinare il quadro delle attività regionali relative alla gestione dei flussi

migratori non programmati;

VISTA la D.G.R. n. 57/2 che istituisce l’unità di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento

regionale per l’accoglienza migranti”, secondo quando previsto dall’art. 26 della L.R. n. 31

/1998, avente il compito di gestire direttamente le progettazioni relative alla tematica

migratoria e coordinare le azioni di tutte le amministrazioni coinvolte nell’accoglienza dei

titolari e richiedenti le diverse forme di protezione internazionale;

VISTA la D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019 che ha approvato il Piano per l’accoglienza dei flussi

migratori non programmati e le relative linee di azione per l’annualità 2019;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10.01.2019 e successive proroghe tra l’Ufficio di

Coordinamento Regionale per l’Accoglienza e l’Osservatorio Interregionale Cooperazione

Sviluppo (OICS), in adempimento alla D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019, per l’attuazione della

componente gestionale, contabile, organizzativa e logistica delle attività del suddetto Piano

2019;

VISTA la D.G.R. n.38/25 del 26.09.2019 in cui veniva soppressa l’Unità di progetto “Ufficio di

Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti” e venivano attribuite, per la

conclusione dei progetti in essere, le competenze alla Direzione generale del Lavoro,

Formazione Professionale;

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale n. 1 prot. n. 1077 del 06/03/2020 con il quale è stata disposta a modifica dell’

assetto riorganizzativo della Direzione Generale del Lavoro, Formazione professionale,
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Cooperazione e Sicurezza Sociale e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione

Generale;

VISTO il D.A. del Personale n.1725/21 del 27/04/2020, con il quale sono state conferite al Dott.

Sandro Ortu le funzioni di Direttore ad interim del Servizio attuazione delle politiche per i

cittadini, a cui segue la nota con Prot. 19356 del 03/06/2020 avente ad oggetto:

"Assunzione delle funzioni dirigenziali ad interim-Sandro Ortu ";

VISTE le Leggi regionali del 25/02/2021 n. 4 e n. 5 concernenti, rispettivamente, “Legge di

stabilità 2021” e “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

CONSIDERATA l’importanza di promuovere azioni volte alla sensibilizzazione, formazione e informazione,

della cittadinanza in particolare e degli studenti nello specifico, circa l’emigrazione dei

giovani sardi all’estero;

PRESO ATTO del positivo impatto che hanno avuto le precedenti edizioni dell’Avviso;

CONSIDERATO che con il suddetto Avviso si intende promuovere la realizzazione, da parte degli studenti

degli Istituti secondari di secondo grado, di progetti innovativi e originali volti alla

sensibilizzazione, informazione e formulazione di proposte innovative orientate all’

individuazione delle competenze chiave per reinventare i luoghi, le comunità e le

opportunità in chiave di sviluppo locale, attraverso le modalità che gli studenti riterranno

più opportune.

DETERMINA

ART.1 E’ approvato l’Avviso relativo al Concorso regionale per gli istituti secondari di secondo

grado “Graziano Deiana” IV^ Edizione 2021/2022 e relativi allegati, denominati A e B.
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ART.2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
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