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AV V ISO PUB B LICO DI SELEZ IONE 

P ER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO   

A CONSULENTI ESP ERTI IN AMB ITO SCOLASTICO 

 

Il Servizio Istruzione dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport intende acquisire le candidature di figure professionali, in possesso dei requisiti di cui 

al presente avviso, per l’affidamento dell’incarico di consulenti esperti con consolidate esperienze in am-

bito scolastico, in conformità a quanto previsto alle finalità indicate nella  Deliberazione della Giunta re-

gionale n.51/7 del 24.9.2008 concernente ‘Interventi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e gra-

do della Sardegna, per il sostegno dell’Autonomia organizzativa e didattica, per azioni contro la disper-

sione scolastica e a favore del diritto allo studio degli studenti disabili. Anno scolastico 2008-2009’. 

La presente selezione non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da par-

te dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali. L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla ba-

se delle specifiche esigenze dell’amministrazione regionale ed in funzione delle competenze del candida-

to e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dall’Amministrazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il termine del 20 novembre 

2008 alle condizioni e secondo i termini precisati nel presente bando. 

 

Art. 1 – Competenze professionali richieste 

Le figure professionali richieste nell’ambito della Deliberazione della Giunta regionale n.51/7 del 

24.9.2008, sono correlate alla formalizzazione di una cabina di regia costituita da funzionari del Servizio 

Istruzione e da esperti esterni con consolidate esperienze in ambito scolastico al fine di predisporre: 

- azioni di promozione, monitoraggio e valutazione delle attività laboratoriali presentate dalle istitu-

zioni scolastiche e dei conseguenti risultati 

- attività di raccolta, analisi e studio dei dati relativi all’integrazione degli studenti disabili nell’ambito 

dei percorsi didattici, in raccordo con gli Enti Locali e con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

In considerazione delle finalità esposte le figure professionali richieste hanno il compito di:  
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- dialogare, confrontarsi, ricevere input dall’Assessorato e trasferire ad esso il resoconto delle attività di 

progetto in corso, favorendo il rapido svolgimento dei processi decisionali necessari per l’attuazione 

degli interventi; 

- promuovere e supportare la programmazione didattica delle istituzioni scolastiche affinché si diffon-

dano  esperienze positive e buone pratiche che consentano un incremento del successo formativo, in 

conformità con gli obiettivi della Delibera della Giunta regionale n.51/7 del 24.9.2008; 

- verificare costantemente, insieme con le altre figure coinvolte. lo stato di attuazione delle attività labo-

ratoriali programmate dalle istituzioni scolastiche, il rispetto dei tempi di realizzazione, l’effettivo rag-

giungimento degli obiettivi e proporre l’eventuale adozione di azioni correttive o complementari; 

Nello svolgimento della propria attività: 

- garantiscono piena disponibilità nell’ambito dell’interazione con l’Assessorato e con le istituzioni sco-

lastiche con le quali dialoga costantemente per posta elettronica e partecipa ad incontri periodici di 

coordinamento o confronto; 

- predispongono note, relazioni e proposte scritte sull’attività svolta, con l’eventuale segnalazione di 

disfunzioni di carattere organizzativo; 

- partecipano  alla programmazione ed organizzazione di eventi (incontri, riunioni, convegni, ecc.). 

I candidati, in possesso del diploma di laurea, devono disporre di buona formazione culturale, ottima co-

noscenza della realtà scolastica isolana rafforzata da esperienze sul campo, avere già sviluppato rapporti 

professionali di consulenza e collaborazione, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni locali o della 

Regione nel settore dell’istruzione. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per poter essere inseriti nell’elenco i candidati devono essere in possesso, alla data di presentazione del-

la propria candidatura, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di legge: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

- godimento dei diritti civili e politici 

- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso 
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Requisiti professionali: 

- diploma di laurea o titolo di studio equipollente 

- attività lavorativa svolta in qualità di insegnante e/o dirigente scolastico presso scuole statali di 

ogni ordine e grado per almeno trenta anni, rilevabile dal curriculum, e documentabile su richiesta 

- esperienza decennale certificata nel campo della progettazione didattica e nel coordinamento in-

terdisciplinare delle attività didattiche e di orientamento 

- partecipazioni a commissioni di valutazione o a gruppi operativi per l’attuazione di progetti curri-

colari ed extrascolastici promossi dalle amministrazioni locali o dalla Regione Sardegna nel corso 

dell’ultimo triennio 2006-2008 

- esperienze nel campo della progettazione di interventi educativi rivolti agli adulti (life long lear-

ning)  

- esperienze nel campo del monitoraggio di progetti didattici 

- attività certificate nell’ambito di progettazioni didattiche specifiche per l’integrazione scolastica di 

studenti con disabilità 

- competenze informatiche acquisite in appositi corsi di formazione e/o nell’uso quotidiano delle 

principali applicazioni 

I candidati, inoltre, devono aver concluso il servizio attivo nella scuola per raggiunti limiti di età o per ma-

turata anzianità. 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda e po-

tranno essere verificati dall’Amministrazione regionale prima dell’affidamento dell’ incarico. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 

Per manifestare la propria candidatura, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta 

semplice, secondo il modello facsimile allegato al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto 

in originale. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum, anch’esso sottoscritto in originale, dal quale si evincano le competenze ed esperien-

ze possedute in riferimento alla specificità del profilo professionale oggetto della presente sele 
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zione, e nel quale siano riportate tutte le informazioni che il candidato desidera sottoporre per 

qualificare la propria domanda di partecipazione. 

La documentazione relativa alla domanda di candidatura, dovrà essere inviata, in busta chiusa, con con-

segna a mano, o con plico raccomandato per le normali vie postali o agenzie di recapito autorizzato, al 

seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione 
Viale Trieste n° 186 
09123  CAGLIARI - CA 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e la dicitura 

“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE   

ESPERTO IN AMBITO SCOLASTICO PER LA COSTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA DI CUI AL-

LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.51/7 DEL 24.9.2008.” 

La scadenza di presentazione, è fissata per il giorno 20 novembre 2008. 

L’Amministrazione non risponde in caso di ritardata consegna della domanda o nel caso in cui la doman-

da stessa non sia regolarmente pervenuta entro i termini fissati. 

Art. 4 – Modalità affidamento dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico sarà operato sulla base del possesso dei titoli di studio e delle competenze 

professionali con particolare riferimento alle esperienze indicate dal candidato nel curriculum professiona-

le e in seguito a verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

L’affidamento dell’incarico e la relativa remunerazione sarà determinata in funzione delle esigenze opera-

tive manifestate dall’Amministrazione, in relazione alle attività specifiche da espletare ed alla relativa du-

rata che sarà concordata con l’ Amministrazione stessa. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di vincolare l’incarico 

stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti profes-

sionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione regionale stessa, i suoi enti strumentali o 

con altre società pubbliche o private. 

L’incarico avrà durata compatibile con i tempi di realizzazione del Progetto Scuola di cui alla Delibera del-

la Giunta regionale n.51/7 del 24.9.2008 in riferimento all’anno scolastico 2008/2009. 
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Art. 5 - Tutela della privacy 

Si informa che i dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubbli-

co saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura per 

l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Il presente Avviso e la documentazione facsimile per la presentazione delle domande di candidatura sono 

pubblicati sul sito internet della Regione all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it 

sotto la voce “Servizi al cittadino - Concorsi e selezioni”. 

 

 

Allegati: 

- Modello facsimile della domanda di candidatura 

 

Cagliari, 04.11.2008 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

 


