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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di elevata professionalità 

(art. 6 bis l.r. n. 31/1998) per due esperti a supporto del processo di governance delle politiche 

pubbliche nell’ambito delle attività della struttura tecnica di supporto dell’Osservatorio regionale 

sulla dispersione scolastica: 

 un Esperto nella progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari;  

 un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale ed analisi di fenomeni sociali e demografici. 

 

POR FSE 2014 - 2020 Azione 11.1.3 - “Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore 

integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente 

Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche 

Amministrazioni”. 

 

 

Articolo 1. Riferimenti normativi  

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio  

 Decisione C (2014) della Commissione Europea n. 10096 del 17/12/2014 che approva il Programma 

Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna;  

 Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 
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 Deliberazione della Giunta regionale n.47/14 del 29 settembre 2015 “Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n.43/28 del 19 luglio 2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 

2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento”; 

 Documento POR Sardegna FSE 2014/2020 - Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del FSE 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 riguardante “Programmazione Unitaria 

2014-2020 – Strategia 1 “Investire sulle persone - Priorità Scuola e Università”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 riguardante “Programmazione Unitaria 

2014-2020 – Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e 

qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n.56/28 del 18 ottobre 2016 che ha previsto l’istituzione 

dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, Azione 

11.1.3; 

 Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del Vademecum per 

l’operatore vs 4.0; 

 Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per 

l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione” 

 Legge regionale n.31/1998  recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici 

della Regione”; 

 Nota del Direttore del Servizio Istruzione n.12461 del 28 ottobre 2016  con la quale è stata effettuata una 

ricognizione presso tutte le Direzioni generali del Comparto Regione per verificare la presenza di profili 

professionali interni all’Amministrazione che ha avuto esito negativo. 
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Articolo 2. Premessa 

Gli indirizzi strategici di governo regionale espressi nel Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019 e in 

particolare quelli della Strategia 1 ”Investire sulle Persone” individuano l’orientamento all’innovazione e alla 

ricerca quali fattori chiave per far crescere il sistema economico della Sardegna l’innalzamento dei livelli 

d’istruzione e di competenze. 

L’innovazione complessiva del sistema istruzione deve essere accompagnata dalla revisione della 

governance dello stesso, revisione la cui necessità è richiamata anche dall’esistenza di almeno due criticità 

sistemiche, che inibiscono una piena valorizzazione del capitale umano della Regione Sardegna, in 

particolare la carenza informativa sui processi e servizi scolastici e sugli effetti delle passate politiche di 

istruzione e formazione, e la mancanza di integrazione e dialogo tra i diversi gradi di istruzione e formazione, 

in relazione alla priorità strategica regionale finalizzata alla lotta alla dispersione scolastica. 

Al fine di dare attuazione all’azione di innovazione nella scuola di cui al PRS 2014-2019, la Giunta regionale 

con la deliberazione n.56/28 del 18.10.2016 ha istituito l’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, 

da intendersi non solo quale luogo privilegiato di indagine e studio del fenomeno, ma anche quale strumento 

di programmazione partecipata con le realtà territoriali, con il mondo della scuola, della formazione e 

dell’Università. Tale processo deve essere alimentato attraverso la realizzazione di basi conoscitive 

adeguate, l’adozione di metodi di monitoraggio e valutazione come prassi ordinaria nella pianificazione degli 

interventi e, parimenti, con l’attivazione di luoghi di dialogo e discussione che rappresentano il presupposto 

per la definizione di processi virtuosi di pianificazione e attuazione condivisa degli interventi. 

L’istituzione dell’Osservatorio rappresenta un’azione di miglioramento e rafforzamento amministrativo di 

carattere strutturale permanente e costituisce uno dei principali strumenti attraverso cui la Regione è 

impegnata nel perseguimento dei seguenti obiettivi generali, comuni al progetto di innovazione nella scuola: 

riduzione del tasso di dispersione scolastica; miglioramento delle competenze degli studenti; potenziamento 

dell’offerta formativa. 

Più nello specifico, l’Osservatorio opererà al fine di migliorare la conoscenza e il governo dei processi 

decisionali e amministrativi connessi all’Istruzione, precondizione per l’elaborazione e l’attuazione di politiche 

regionali. Inoltre, anche per identificare eventuali azioni correttive, l’Osservatorio dovrà monitorare le 

dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle politiche e degli interventi in 

materia di istruzione finanziati nell'ambito degli obiettivi di servizio e della programmazione regionale, 
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nazionale e comunitaria. L’Osservatorio concorrerà, inoltre, a creare sinergie tra le politiche dell’istruzione, le 

politiche sociali e della formazione (con particolare riferimento agli interventi di Istruzione e Formazione 

Professionale, alla sperimentazione del Modello Duale ed al rilancio dell’Apprendistato) e creare processi di 

verticalizzazione con l’istruzione terziaria. Infine, impiegando un approccio di benchmarking, l’Osservatorio 

sosterrà l’enucleazione di performance e di buone prassi individuabili nel settore istruzione sulle quali 

modellizzare un sistema specifico di governance. 

L’Osservatorio si compone di un Tavolo tecnico Interistituzionale, di Tavoli Tematici nonché di una specifica 

struttura tecnica di supporto. 

La struttura tecnica di supporto dell’Osservatorio rappresenta il principale strumento di raccordo tra i diversi 

tavoli e tra i tavoli e l’Amministrazione regionale. Essa coinvolgerà al suo interno le professionalità 

necessarie ai fini della gestione dell’Agenda contro la dispersione scolastica ed in particolare interverrà in 

fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di Istruzione, oltre 

a supportare la Regione nelle attività di comunicazione sociale ed istituzionale e di animazione territoriale. 

Tale struttura si avvarrà di professionalità altamente qualificate, prioritariamente con consolidata esperienza 

in materia di istruzione, nonché nel campo statistico, giuridico, tecnologico e di monitoraggio e valutazione 

delle politiche pubbliche. 

In particolare, al fine di implementare un processo di programmazione partecipata con le realtà territoriali, 

con il mondo della scuola, della formazione e dell’Università sarà necessario avvalersi dell’ausilio di 

professionalità tecniche capaci di progettare e gestire gli eventi partecipativi utili a tal fine.   

Per raggiungere in modo efficace ed efficiente tali obiettivi il Servizio istruzione intende attivare una 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi di elevata 

professionalità, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, di natura coordinata e continuativa per: 

 un Esperto in progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari, con un 

approccio manageriale e finalizzato all’attuazione di nuovi modelli di governance, a supporto dei processi 

decisionali pubblici, con particolare riferimento alla formulazione e attuazione delle politiche in ambito di 

istruzione e formazione, con capacità di coinvolgimento attivo di stakeholder pubblici e privati attraverso 

l’animazione territoriale per la creazione di capitale sociale, partenariati e network istituzionali; 

 un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale - raccolta, sistematizzazione e analisi di dati, mediante 

l’utilizzo di dataset, database, datawarehouse e sistemi informativi georeferenziati, elaborazione e stima 
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di indicatori statistici multidimensionali – analisi di fenomeni sociali e demografici a supporto del processo 

di programmazione e controllo delle politiche pubbliche. 

 

Articolo 3. Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso è indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di 

due incarichi di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, di natura coordinata e 

continuativa per: 

 un Esperto in progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari, con un 

approccio manageriale e finalizzato all’attuazione di nuovi modelli di governance, a supporto dei processi 

decisionali pubblici, con particolare riferimento alla formulazione e attuazione delle politiche in ambito di 

istruzione e formazione, con capacità di coinvolgimento attivo di stakeholder pubblici e privati, di gestione 

di eventi partecipativi e di animazione territoriale, per la creazione di capitale sociale, partenariati e 

network istituzionali; 

 un Esperto in statistica descrittiva e inferenziale - raccolta, sistematizzazione e analisi di dati, mediante 

l’utilizzo di dataset, database, datawarehouse e sistemi informativi georeferenziati, elaborazione e stima 

di indicatori statistici multidimensionali – analisi di fenomeni sociali e demografici a supporto del processo 

di programmazione e controllo delle politiche pubbliche. 

 

Il Servizio Istruzione si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o prorogare il presente avviso di 

selezione, di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto e/o di non procedere alla 

stipulazione dei contratti di collaborazione per ragioni organizzative, finanziarie o per ragioni connesse al 

rispetto di vincoli derivanti da norme statali o regionali in materia di assunzione di personale in qualunque 

momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dello stesso senza che i partecipanti alla procedura 

possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

 

Articolo 4. Descrizione e modalità di esecuzione dell’incarico 

 

4.1 Esperto in progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari 

 L’esperto selezionato dovrà: 
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 supportare la Direzione Generale della Pubblica Istruzione nell’organizzazione e gestione dei lavori 

dell’Osservatorio; 

 partecipare agli incontri tecnici con altri uffici interni o esterni all’Amministrazione regionale e alle riunioni 

promosse nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio; 

 analizzare i fenomeni sociali connessi con l’istruzione e la formazione, in particolare mediante l’utilizzo di 

dati e informazioni tratte dal sistema statistico regionale dell’istruzione in costruzione, e dalle varie fonti 

disponibili; 

 progettare e gestire eventi partecipativi con gli stakeholder interni ed esterni, mediante un approccio 

manageriale, per la creazione di capitale sociale, partenariati e network istituzionali utili ai fini della 

formulazione e attuazione delle politiche in ambito di istruzione e formazione; 

 predisporre report sulle attività svolte a supporto del Tavolo tecnico interistituzionale, dei Tavoli tematici e 

della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

 lavorare in stretta collaborazione con gli altri componenti della struttura tecnica di supporto 

all’Osservatorio. 

 

4.2 Esperto in statistica inferenziale e descrittiva ed analisi di fenomeni sociali e demografici  

L’esperto selezionato dovrà: 

 supportare la progettazione e l’implementazione di un sistema informativo statistico regionale 

dell’istruzione; 

 creare e/o gestire banche dati relative al sistema scolastico regionale, al fine di trarre informazioni in 

particolare sul fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica, sulle performance degli studenti, 

sull’obbligo formativo e sulla formazione professionale; 

 estrapolare ed analizzare dati e informazioni sui fenomeni inerenti l’ambito scolastico e formativo, con un 

approccio multidimensionale e mediante l’utilizzo di database e datawarehouse; 

 effettuare indagini statistiche conoscitive sui bisogni e sui servizi scolastici, anche di supporto al diritto 

allo studio, erogati in ambito locale e regionale ed effettuare opportuni benchmark, anche mediante 

l’utilizzo di sistemi informativi georeferenziati; 

 elaborare e stimare indicatori statistici multidimensionali inerenti il sistema scolastico regionale a supporto 

della pianificazione, della programmazione e del controllo delle politiche regionali sull’istruzione e 

formazione; 
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 supportare l’implementazione delle anagrafi degli studenti e dell’edilizia scolastica; 

 predisporre report e relazioni a supporto delle attività del Tavolo tecnico Interistituzionale e dei Tavoli 

tematici dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica; 

 partecipare gli incontri tecnici con altri uffici interni o esterni all’Amministrazione regionale e alle riunioni 

promosse nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio; 

 lavorare in stretta collaborazione con gli altri componenti della struttura tecnica di supporto 

all’Osservatorio. 

 

 

Articolo 5. Destinatari 

Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa coloro i quali, alla data 

di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

5.1. Requisiti generali 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea con adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una Pubblica Amministrazione per 

motivi disciplinari; 

 Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 

5.2. Requisiti tecnico – professionali 

 

5.2.1 Esperto in progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari 

 Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica di secondo 

livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 ovvero 

titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti; 
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 Aver maturato almeno 10 anni di documentata esperienza professionale presso strutture pubbliche e/o 

private nell’ambito della progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e multidisciplinari, 

con un approccio manageriale e finalizzato all’attuazione di nuovi modelli di governance, a supporto dei 

processi decisionali pubblici, con particolare riferimento alla formulazione e attuazione delle politiche in 

ambito di istruzione e formazione, con capacità di coinvolgimento attivo di stakeholder pubblici e privati, 

di gestione di eventi partecipativi e di animazione territoriale, per la creazione di capitale sociale, 

partenariati e network istituzionali; 

 Essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. 

 

 

5.2.2 Esperto in statistica, inferenziale e descrittiva, ed analisi di fenomeni sociali e demografici 

 Laurea in statistica, matematica o economia e commercio, o titoli di laurea equipollenti per legge, 

rilasciata in attuazione del D.M. n. 509/99 o del D.M. 270/04; 

 Aver maturato almeno 10 anni di documentata esperienza professionale e/o di ricerca scientifica presso 

strutture pubbliche e/o private in ambito statistico, nella raccolta e analisi di dati, mediante l’utilizzo di 

dataset, database, datawarehouse e sistemi informativi georeferenziati, nell’elaborazione e stima di 

indicatori statistici multidimensionali, nell’analisi di fenomeni sociali e demografici, a supporto del 

processo di programmazione e controllo delle politiche pubbliche; 

 Essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. 

 

Articolo 6. Domanda di ammissione – modalità e termine di presentazione 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentare la domanda, redatta conformemente all'allegato A al 

presente Avviso, e dichiarare espressamente sotto la propria responsabilità:  

a)  il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita;  

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, completo del codice 

di avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;  

c)  il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione e di 

godere dei diritti civili e politici;  
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e)  il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dall’articolo 5 del presente Avviso, l’Università degli studi 

che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito; qualora il diploma di laurea sia stato 

conseguito all’estero, devono essere riportati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti;   

f)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure quali condanne 

o procedimenti penali ha riportato; 

g)  di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una Pubblica Amministrazione per 

motivi disciplinari; 

h)  di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

i)  di possedere una conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2;  

l)  di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

m) di essere a conoscenza del fatto che il Servizio Istruzione si riserva la facoltà di revocare, rettificare, 

sospendere o prorogare il presente bando di selezione, di sospendere il procedimento relativo alla 

selezione in oggetto e/o di non procedere all'assunzione del vincitore per ragioni organizzative o 

finanziarie o per ragioni connesse al rispetto di vincoli derivanti da norme statali o regionali in materia di 

assunzione di personale; 

n) di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare quanto in esso prescritto; 

o) di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Servizio Istruzione al trattamento dei dati 

personali forniti per la partecipazione al presente Avviso; 

p)  gli eventuali titoli posseduti, da indicarsi nel curriculum vitae (allegato B al presente Avviso) reso ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, datato e sottoscritto in originale. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

1. Curriculum vitae, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, datato e sottoscritto in 

originale, che dovrà contenere tutti i titoli valutabili; 

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia, si precisa che potranno essere valutati solamente i 

titoli strettamente attinenti al profilo professionale richiesto.  
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A tal fine questi dovranno essere dettagliatamente descritti (es. ente o università che rilascia il titolo, 

votazione, date precise, nome datore di lavoro, tipologia rapporto di lavoro, responsabilità, risultati prodotti 

ecc.), in modo da consentire un’adeguata valutazione da parte della Commissione di valutazione.  

Nei casi di impossibilità di identificare in modo inequivocabile gli elementi di valutazione, i titoli autocertificati 

non saranno valutati. 

Si avverte altresì che non potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'ammissione e della valutazione, 

documenti e titoli che non siano stati autocertificati unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato (non è necessaria l’autentica ai 

sensi del D.P.R. 445/2000).  

 

La domanda di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, potrà essere trasmessa secondo una delle 

seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Viale 

Trieste 186, 09123, Cagliari, piano 2°. In tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio protocollo alla 

fotocopia della busta sopra citata fornita dal partecipante. Non è possibile richiedere all’ufficio protocollo 

l’effettuazione di apposite fotocopie. 

b) raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione, Servizio Istruzione, Viale Trieste 186, 09123, Cagliari. 

c) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. I candidati che 

trasmettono la domanda tramite PEC non dovranno inoltrare la domanda in formato cartaceo. 

Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato  il  nome, cognome e l'indirizzo del candidato e  

una delle diciture seguenti, a seconda della selezione a cui si intende partecipare: 

 

“Domanda per selezione pubblica per soli titoli per l'attribuzione di incarichi di elevata 

professionalità (art. 6 bis l.r. n. 31/1998) per un esperto nella progettazione e gestione di processi 

partecipativi complessi e multidisciplinari”; 

Oppure 

mailto:pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
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“Domanda per selezione pubblica per soli titoli per l'attribuzione di incarichi di elevata 

professionalità (art. 6 bis l.r. n. 31/1998) per esperto in statistica, descrittiva e inferenziale, ed analisi 

di fenomeni sociali e demografici”. 

 

Eventuali errori nel recapito, determinati dalla mancata apposizione delle predette diciture all’esterno della 

busta, o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al 

candidato che non potrà sollevare eccezioni di sorta.  

Il Servizio Istruzione non risponde altresì di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 

12 dicembre 2016.  

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data e orario e 

pertanto anche eventuali domande di ammissione inviate a mezzo posta dovranno inderogabilmente 

pervenire entro il termine di cui sopra. Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande pervenute 

via fax o posta elettronica non certificata. 

 

Articolo 7. Commissione di valutazione 

La valutazione delle domande di ammissione sarà effettuata da  due apposite Commissioni nominate dal 

Direttore del Servizio Istruzione, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, distinte per 

ciascuna selezione oggetto del presente Avviso. 

 

Articolo 8. Selezione dei candidati  

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, da parte della 

Commissione nominata ai sensi dell’articolo precedente.  

La selezione si considera valida anche in presenza di una sola domanda di ammissione. 

Per la valutazione saranno attribuibili fino ad un massimo di 30 punti, di cui fino a 20 per i titoli e fino a 10 per 

il colloquio.  
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8.1. Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli sarà effettuata attribuendo i punteggi secondo quanto riportato nelle tabelle 1 e 2.  

Tabella 1. PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI COMPLESSI E MULTIDISCIPLINARI 

TITOLI CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ESPERIENZE LAVORATIVE  12 Punti 

Esperienze professionali  nel settore 

pubblico e/o privato attinenti al profilo 

professionale richiesto ulteriori 

rispetto ai 10 anni previsti per 

l’ammissione  

 

Anni di esperienza in attività lavorative svolte con 

contratto di lavoro subordinato, autonomo e 

parasubordinato nell’ambito delle quali siano state 

svolte attività analoghe a quelle relative al presente 

avviso di selezione: 1  punto per ciascun anno  

5 Punti 

Progetti relativi al profilo professionale 

richiesto gestiti durante gli anni di 

esperienza dichiarati 

n. progetti: 1 punto per ciascun progetto 

5 Punti 

Progettazione e gestione processi 

partecipativi attinenti il campo 

dell’istruzione e della formazione 

n. progetti: 0.5 punti per ciascun progetto   

2 Punti 

TITOLI CULTURALI  8 Punti 

Titoli di studio post lauream ulteriori 

rispetto a quello previsto per 

l’ammissione 

 

 Dottorato di ricerca: 2 punti per dottorato 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica (nuovo ordinamento): 1 punto per laurea 

 Diploma di Laurea triennale (nuovo ordinamento): 

0.50 punti per diploma 

 Master di primo e secondo livello: 1 punto per master 

 Corso universitario di perfezionamento o di 

specializzazione post laurea: 0.50 punti per corso 

5 Punti 

Pubblicazioni su riviste specializzate 

solo se attinenti alle funzioni 

connesse alla posizione di lavoro da 

ricoprire  

 Articoli: 0.15 punti per ciascun articolo 

 Monografie: 0.5 punti per ciascuna monografia 
3 punti 
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Tabella 2. PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN STATISTICA, DESCRITTIVA 

E INFERENZIALE, ED ANALISI DI FENOMENI SOCIALI E DEMOGRAFICI 

TITOLI CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ESPERIENZE LAVORATIVE  12 Punti 

Esperienze professionali e/o di ricerca 

scientifica nel settore pubblico e/o 

privato attinenti al profilo 

professionale richiesto ulteriori 

rispetto ai 10 anni previsti per 

l’ammissione  

Anni di esperienza in attività lavorative svolte con 

contratto di lavoro subordinato, autonomo e 

parasubordinato nell’ambito delle quali siano state 

svolte attività analoghe a quelle relative al presente 

avviso di selezione: 1  punto per ciascun anno  

10 Punti 

Studi e ricerche su fenomeni sociali 

attinenti l’istruzione e la formazione 

Anni di esperienza: 0.5 punti per ciascun anno   
2 Punti 

TITOLI CULTURALI  8 Punti 

Titoli di studio post lauream ulteriori 

rispetto a quello previsto per 

l’ammissione 

 

 Dottorato di ricerca: 2 punti per dottorato 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica (nuovo ordinamento): 1 punto per laurea 

 Diploma di Laurea triennale (nuovo ordinamento): 

0.50 punti per diploma 

 Master di primo e secondo livello: 1 punto per master 

 Corso universitario di perfezionamento o di 

specializzazione post laurea: 0.50 punti per corso 

5 Punti 

Pubblicazioni su riviste specializzate 

solo se attinenti alle funzioni 

connesse alla posizione di lavoro da 

ricoprire  

 Articoli: 0.15 punti per ciascun articolo 

 Monografie: 0.5 punti per ciascuna monografia 
3 punti 

 

Al termine della valutazione dei titoli la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria provvisoria che 

sarà trasmessa al Direttore del Servizio Istruzione. 

Saranno ammessi al colloquio i primi dieci candidati, nonché coloro che avranno conseguito pari punteggio 

rispetto al decimo candidato, utilmente collocati nella graduatoria. 

L’elenco degli ammessi al colloquio, l’ora e la data dello stesso saranno pubblicati sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), sezione Concorsi e Selezioni. 
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Il suddetto avviso ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

8.2. Colloquio  

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.  La 

mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.  

Il colloquio mirerà alla verifica della corrispondenza del profilo del candidato con le funzioni da espletare ed 

all’accertamento del livello delle competenze tecniche nonché di quelle attitudinali del candidato(capacità di 

lavoro proattivo e di squadra, capacità di darsi priorità). Al candidato sarà richiesto di esporre e commentare 

le proprie principali esperienze professionali ed i risultati concreti conseguiti dichiarati nel curriculum. 

Potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 

 

8.3. Valutazione complessiva 

Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà i verbali e formulerà una graduatoria finale, sommando i 

punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 

A parità di punteggio la preferenza è determinata della minore età anagrafica. 

 

La graduatoria finale, approvata con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione, sarà pubblicata sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), sezione Concorsi e 

Selezioni e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

Articolo  9. Costituzione del rapporto di lavoro 

L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio in graduatoria. Nel caso di 

rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante 

la sottoscrizione di un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Articolo 10. Durata e corrispettivo dell’incarico 

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata di  36 mesi dalla data di stipulazione del 

contratto di lavoro, salve le eventuali proroghe ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, della L.R. 11 novembre 

1998, n. 31 e ss.mm.ii. qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi regionali, nazionali o comunitari. 
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Il compenso annuo lordo è stabilito, nel rispetto dei “massimali di spesa previsti al par. 3.3.1.5 del 

Vademecum per l’operatore 4.0 del POR FSE relativamente a “Consulenti ed esperti per progetti non 

formativi”,  in euro 50.000,00 (cinquantamila,00), comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale inclusi 

quelli a carico dell’Amministrazione regionale. Oltre al compenso per la prestazione saranno riconosciute le 

spese di viaggio, vitto e soggiorno, documentate e sostenute in occasione di trasferte preventivamente 

autorizzate dall’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico per un 

importo massimo pari a euro 6.000,00 (seimila,00).   

Il compenso sarà erogato, in conformità alla normativa vigente e al Vademecum per l’operatore del POR 

FSE, in rate mensili previa presentazione di apposita relazione di sintesi sulle attività svolte e di nota di 

debito con allegata la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per le eventuali 

trasferte, così come previsto nel par. 3.3.2 del Vademecum sopra citato. 

Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritto alcuno in ordine all’accesso ai  ruoli dell’Amministrazione 

Regionale. 

 

Articolo 11. Modalità di svolgimento della collaborazione 

La prestazione, di carattere continuativo, sarà svolta sotto la direzione del Servizio Istruzione della Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione. Le specifiche modalità di svolgimento dell’incarico saranno indicate nel 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  

Per la particolare natura di alcune fonti informative contenenti dati personali, soggette quindi alle disposizioni 

dettate dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs 196/03), dal Codice di deontologia e di 

buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici nell’ambito del Sistema 

Statistico Nazionale (SISTAN) (All. A.3 d.lgs 196/03) e dalle istruzioni impartite dal Titolare e/o dal 

Responsabile del trattamento, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e 

34 del citato d.lgs 196/03 e nel disciplinare tecnico ad esso allegato, il trattamento delle sopradette fonti non 

potrà essere svolto al di fuori della sede di lavoro indicata o di altra sede individuata dalla Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione. 
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Articolo 12. Risorse finanziarie  

Le risorse destinate al finanziamento delle spese inerenti la stipulazione dei contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui al presente Avviso sono pari a euro 312.000,00, a valere sul POR FSE 2014/  

2020 - Azione 11.1.3 “Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e 

interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, 

Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni”. 

La RAS si riserva di aumentare lo stanziamento indicato qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori 

risorse, anche da fonti diverse. 

 

Articolo 13. Controlli e verifiche  

Per ciò che concerne il sistema di gestione e controllo dell’intervento di cui al presente Avviso l’articolazione 

delle verifiche avverrà secondo il seguente schema: 

a) verifiche documentali sul 100% della documentazione presentata in adempimento di quanto previsto 

dall’art.10 (relazione, documentazione giustificativa delle spese); 

b) verifiche in itinere in loco, a campione, anche senza preavviso, finalizzate all’accertamento dell’effettivo e 

corretto svolgimento delle attività previste. 

La RAS provvederà ad effettuare le verifiche amministrative di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente (a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 

sulla veridicità delle dichiarazioni). 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le 

disposizioni impartite dall’UE, dallo Stato e dalla RAS relative alle modalità di gestione e rendicontazione 

delle attività svolte nell’ambito del POR FSE 2014/2020. 

 

Articolo 14. Monitoraggio 

Il monitoraggio degli interventi sarà effettuato attraverso il sistema informativo lavoro (SIL).   

 

Articolo 15. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione per le finalità di gestione della selezione.  
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto 

all’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché quello 

di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

 

Articolo 16.  Accesso agli atti, richiesta informazioni e responsabile del procedimento 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione, ai sensi 

della L. 241/1990, per il tramite dell’URP dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport. 

Gli interessati potranno chiedere informazioni riguardanti il presente Avviso mediante l’invio di apposita 

richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 pi.istruzione@regione.sardegna.it  

 pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Istruzione. 

 

Articolo 17. Rinvio a norme  

Per quanto non previsto dalla presente selezione si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, 

quelle nazionali vigenti in materia.  

 

Articolo 18. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

(http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/) e per estratto sul BURAS. 

 

Articolo 19. Allegati 

Sono allegati al presente Avviso: 

 All. A -  Fac-simile di domanda; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/


 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Istruzione 
         Allegato alla Det. N.460/13278 del 30.11.2016 

 18  

 All. B - Curriculum Vitae, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, datato e sottoscritto 

in originale. 

 

 

 

 

        Il Direttore del Servizio 

              F.to Paola Ninniri 


