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SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE  di …

Disciplinare per conferimento di incarichi di docenza a collaboratori esterni nelle attività

corsuali previste nel Piano Regionale di Formazione Professionale 2007/2008  di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 40/23  del 9.10.2007 .

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande  di  partecipazione,  redatte  in  carta  semplice  secondo la  modulistica  allegata,

regolarmente  sottoscritte  e  corredate  di  fotocopia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di

validità,  dovranno  essere  inviate  in  busta  chiusa,  a  mezzo  raccomandata  postale,  oppure,

consegnate  a  mano  all’indirizzo:  “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,  ASSESSORATO

DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SOCIALE” e dovranno pervenire,

a pena di esclusione, alle sedi dei CC.RR.F.P. sopra elencati, entro e non oltre il termine delle

ore  13.00,  del  giorno  ….  A tal  fine  faranno  fede  il  timbro,  la  data  e  l’ora  apposte

meccanicamente dall’Ufficio postale accettante.

Sul  frontespizio  della  busta  dovrà  essere  apposta  tassativamente  la  dicitura:  “AVVISO

PUBBLICO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA ”.

Alla  domanda,  inoltre,  dovrà  essere  allegato  l’Allegato  “A”,  (a  pena  di  esclusione),  per

esplicitare in dettaglio le proprie competenze e le eventuali esperienze formative e/o lavorative.

I destinatari del presente avviso possono presentare più domande per più materie, sia per lo

stesso Centro, sia per Centri diversi

In un unico plico potranno essere inserite più domande, se riferite allo stesso Centro Regionale

di Formazione Professionale.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

I candidati per poter partecipare al presente bando devono essere in possesso, alla data di

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti minimi riferiti agli ultimi 8 anni, a far

data dal primo giugno 2000 sino alla data di pubblicazione del presente bando: 

CORSI DI PRIMO LIVELLO:
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1. Materie Teoriche  : titolo di studio specifico nella materia (Laurea Specialistica,  Laurea di

primo livello, diploma più qualifiche legalmente riconosciute(ossia conseguite ai sensi della

L.R. n. 47/79 o tramite apprendistato) e/o esperienza certificata di almeno 3 anni; tutti i

requisiti devono essere posseduti nell’ambito della disciplina per cui s’intende proporsi per

l’insegnamento);

2. Materie Pratiche  : certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicata

non inferiore a 5 anni;

3. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

4. godimento dei diritti civili e politici;

5. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

CORSI DI SECONDO LIVELLO:

1. Materie  Teoriche  :  titolo  di  studio  specifico  o  equipollente  (Laurea  specialistica  o  del

vecchio ordinamento), Laurea triennale più qualifica professionale legalmente riconosciuta

(ossia  conseguita  ai  sensi  della L.R.  n.  47/79 o rilasciata  dall’Università),  relativa  alla

disciplina o nei moduli in cui si intende proporsi come insegnante; Laurea triennale più

esperienza certificata  di  almeno 3  anni  nella disciplina  o  nei  moduli  in  cui  si  intende

proporsi come insegnante;

2. Materie  Pratiche  :  titolo di  studio attinente  alla  disciplina  o  ai  moduli  in cui  si  intende

proporsi come insegnante ed esperienza professionale certificata di almeno 5 anni;

3. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

4. godimento dei diritti civili e politici;

5. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

Art. 3 - Modalità di costituzione della graduatoria

Per ogni disciplina per cui s’intende concorrere, dovrà essere compilato il relativo modulo di

domanda e l’eventuale allegato “A”,

I  candidati  sono  invitati  a  compilare  la  modulistica  in  tutte  le  parti  di  stretta  pertinenza  ed

esclusivamente per i titoli che risultano coerenti con la materia o il modulo prescelto, inoltre, ciascun
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candidato  dovrà  riportare,  per  ogni  singolo  titolo  indicato,  anche  il  punteggio  corrispondente

nell’apposita colonna e calcolare il totale dei punteggi conseguiti.

Le  graduatorie,  redatte  per  singole  materie  e  per  singolo  corso,  saranno  stilate  da  apposite

Commissioni  nominate  dal  Direttore  del  Servizio COORDINAMENTO  TERRITORIALE  DELLE

SEDI PERIFERICHE DI CAGLIARI, CARBONIA/ IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO E ORISTANO in

ogni Centro Regionale di Formazione Professionale.

L’inserimento nelle suddette graduatorie non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a

ottenere incarichi professionali.

Art. 4 - Modalità di attribuzione degli incarichi

L’attribuzione degli  incarichi  agli  esperti  avverrà tramite contratto di lavoro autonomo: di natura

coordinata e continuativa, di natura professionale, di natura occasionale, ovvero con altre tipologie

di rapporto previste dalla legislazione nazionale e dalla normativa e regolamentazione comunitaria,

in  relazione  alle  modalità  attuative  dei  corsi.  L’incaricato  non  dovrà  avere,  al  momento  della

stipulazione  del  contratto,  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa con l’Amministrazione Regionale. 

La  durata  dei  contratti  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative

dell’Amministrazione e comunque entro il termine previsto per l’integrale attuazione del Piano

Regionale di Formazione Professionale 2007/2008.

Al momento del conferimento degli incarichi i candidati sono obbligati a produrre tutta

la documentazione relativa ai titoli dichiarati nelle istanze presentate 

La  remunerazione  sarà  determinata,  in  relazione  alla  tipologia  del  corso,  alle  esperienze

professionali  degli  aspiranti  e  alle  tariffe  di  riferimento previste  nelle “  Linee Guida per  la

Rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico – Det. Nr. 27600/1761/DG del

22.6.2007, applicando ad esse la riduzione del 40%, per i corsi di primo livello e,  del 20%,

per quelli di secondo livello. 

Art. 5 - Priorità

A parità di punteggio sarà data priorità alle seguenti categorie, nel seguente ordine :

a) Disoccupati/Inoccupati da oltre i 12 mesi;

b) Disoccupati/Inoccupati pari o meno a 12 mesi;

c) Iscritto alle liste di mobilità;

3/ 4



d) Personale in CIGS;

e) Occupati

Se si verificassero ulteriori parità, prevarrà il candidato con minore età anagrafica.

Art. 6 - Tutela della privacy

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico

saranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy.  L’iscrizione all’elenco costituisce

espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personale.
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