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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale 20 ottobre 2021, n. 84, recante “Avviso per la 
selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di 
iniziative progettuali aventi ad oggetto Pratica corale nella scuola primaria”;  

CONSIDERATO che il predetto Decreto, affida agli Uffici Scolastici Regionali le 
procedure di gestione (nomina delle commissioni, valutazione delle candidature 
presentate dalle scuole, individuazione dei beneficiari e verifica delle rendicontazioni) 
mediante l’utilizzo delle consuete modalità di accesso alla piattaforma PimerMonitor. 

VISTA la tabella B, allegata al citato D.D. 84/2021, che assegna alla Sardegna un 
importo pari ad € 16.642,04 del finanziamento previsto;  

ACCERTATA la candidatura della proposta progettuale da parte di 7 Istituzioni 
scolastiche della Sardegna; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per 

l’espletamento dei compiti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Dipartimentale 20 

ottobre 2021, n. 84; 

ACQUISITA la disponibilità di ciascuno dei componenti; 

DECRETA 

1) Per quanto indicato in premessa, la Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b 

del Decreto Dipartimentale 20 ottobre 2021, n. 84 è costituita come di seguito 

indicato: 
 

Presidente 
 

Dott. Davide Sbressa 
Dirigente dell’Ufficio IV dell’U.S.R. 
Sardegna  

 

 
 
 

 

Componenti 

 
Dott. Giampaolo Farci 

Docente utilizzato e Referente per la 
valorizzazione della cultura artistica 
e musicale presso l’U.S.R. Sardegna 
 

 

Dott.ssa Danila Demontis 
Docente utilizzata presso l’U.S.R. 
Sardegna 
 

 
Prof.ssa Maria Michela Mura 

Docente di pianoforte presso la 
Scuola Secondaria di I grado – I.C. 
Pirri 1-2 
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2) Come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c del Decreto Dipartimentale 20 ottobre 

2021, n. 84, la Commissione, secondo la stretta osservanza delle vigenti disposizioni 

nazionali per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle 

ordinanze del Ministro della Salute, si riunirà in presenza presso la sede dell’USR 

Sardegna, in via Giudice Guglielmo 46 a Cagliari, il giorno 24 gennaio 2022, alle ore 

15.00 e fino al termine delle operazioni previste, per svolgere l’attività istruttoria: 

- verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature; 

- valutazione delle Proposte progettuali ammesse e attribuzione a ciascuna di esse 

di punteggi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 7; 

- predisposizione di una graduatoria. 

 

3) Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della 

Commissione di valutazione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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