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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 7 ESPERTI PER 

LA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 

PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE 

 
 

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 consulente esterno 

per la creazione dello strumento di supporto alle politiche scolastiche presso l’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma d) della Legge 

Regionale 12 gennaio 2011 N. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2011)”. 

 

La scelta della procedura di selezione in oggetto è motivata dalla carenza nell’organico della 

Direzione Generale dell’Istruzione di personale tecnico qualificato nonché dalla necessità di 

predisporre il piano volto alla riduzione della dispersione scolastica di cui alla Legge Regionale 19 

gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2011)”. 

 

La presente selezione non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi 

professionali. L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’amministrazione regionale ed in funzione delle competenze del candidato e della sua 

disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dall’Amministrazione. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro il termine e alle condizioni 

precisati nel presente avviso. 

 

Art. 1 – Descrizione dell’incarico e competenze ric hieste 

Le figure professionali richieste dovranno supportare l’azione dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione sopratutto per ciò che riguarda: 



 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale della Pubblica Istruzione 

Servizio istruzione 

  2/6 

- le politiche per la prevenzione della dispersione scolastica 

- il piano regionale di dimensionamento delle istituzione scolastiche e dell’offerta formativa  

- il potenziamento degli interventi integrati per l’istruzione e la formazione professionale 

- il progetto Scuola Digitale 

- le attività mirate all’integrazione degli studenti disabili nell’ambito dei percorsi didattici 

- l’organizzazione e diffusione del modello degli Istituti Tecnici Superiori 

- il rafforzamento dell’orientamento scolastico 

- le attività mirate al potenziamento di una formazione integrata comprendente aspetti cognitivi, 

emotivi e motori 

- l’integrazione delle scuole paritarie nel sistema dell’offerta scolastica pubblica 

- l’elaborazione della legge regionale su istruzione e formazione 

- l’organizzazione e l’implementazione della Anagrafe Scolastica 

 

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

ottima conoscenza della realtà scolastica isolana rafforzata da esperienze sul campo. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per poter essere inseriti nell’elenco degli ammessi i candidati devono essere in possesso, alla data 

di presentazione della 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 

 

Requisiti professionali: 

- diploma di laurea o titolo di studio equipollente 

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

ogni ordine e grado per almeno 15 anni, rilevabile dal curriculum, e documentabile su richiesta. Nel 

caso in cui il candidato abbia terminato la vita lavorativa: non essere in pensione da più di 3 anni 

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

principali applicazioni 
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I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 

domanda e potranno essere verificati dall’Amministrazione regionale prima dell’affidamento dell’ 

incarico. 

 

Art. 3 – Criteri di valutazione 

Per la selezione dei candidati già ammessi alla fase di valutazione sarà data priorità ai seguenti 

elementi: 

- aver sviluppato rapporti professionali di consulenza e collaborazione nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni locali o della Regione nel settore dell’istruzione 

- aver stipulato contratti di docenza con le università riguardanti le tematiche scolastiche 

- aver avuto esperienze di coordinamento a livello nazionale per la formazione dei docenti 

- aver contribuito fattivamente all’organizzazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

- aver partecipato a progetti cofinanziati dalla Comunità Europea sulle tematiche dell’istruzione  

- aver avuto esperienza di progetti di scuole in rete 

- aver partecipato a progetti legati all’orientamento scolastico e universitario 

- aver avuto esperienze formative e/o lavorative sulla multimedialità a scuola 

- aver avuto esperienze nel campo dell’analisi delle rilevazioni OCSE-PISA 

- aver avuto esperienze sul tema dell’alternanza scuola lavoro 

- aver avuto esperienze di inserimento scolastico degli studenti disabili  

- aver avuto esperienze di integrazione delle scuole paritarie nel sistema scolastico pubblico 

 

Art.  4 – 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 in formato europeo, anch’esso sottoscritto in originale, dal quale si evincano le 

competenze ed esperienze possedute in riferimento alla specificità del profilo professionale oggetto 

della presente selezione, e nel quale siano riportate tutte le informazioni che il candidato desidera 

sottoporre per qualificare la propria domanda di partecipazione. 
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La documentazione relativa alla domanda di candidatura, dovrà essere inviata, in busta chiusa, 

con consegna a mano, con corriere espresso 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 – Serv izio 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 FINALIZZATO ALL’INDIV IDUAZIONE DI N. 7 ESPERTI 

PER LA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO DI SUPPORTO ALL E POLITICHE 

SCOLASTICHE PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’IST RUZIONE” 

In considerazione del carattere d’urgenza dettato dalla necessità di rendere nel più breve tempo 

possibile operativo lo strumento di supporto alle politiche scolastiche dell'Assessorato per 

l'attuazione degli obiettivi previsti nel suddetto art. 6 della Legge Finanziaria 2011 la scadenza di 

presentazione, è fissata per il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 

presente avviso nel sito www.regione.sardegna.it. 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data di protocollazione in arrivo presso la 

Direzione del Servizio Istruzione. Sarà pertanto ininfluente la data di spedizione. 

Il termine di presentazione delle proposte progettuali è perentorio e non prorogabile. Non saranno 

prese in considerazione e non saranno aperte le buste che, per qualsiasi ragione, non risultino 

pervenute entro la scadenza fissata. 

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

domanda stessa non sia regolarmente pervenuta entro i termini fissati. 

 

Art. 5  -  Modalità di selezione 
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Una Commissione appositamente nominata dal Direttore del Servizio Istruzione esaminerà le 

domande pervenute selezionando quelle in possesso dei requisiti richiesti che verranno ammesse 

alla fase di valutazione.  

Al termine della fase di valutazione verrà compilato infine un elenco dei soggetti ritenuti idonei che 

non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali.  I componenti dello strumento di 

supporto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione saranno scelti dalla Commissione attingendo 

dall’elenco suddetto in base alle competenze tecnico-professionali dei candidati in modo tale che 

siano rappresentati i seguenti 7 profili: 

- Esperto nel campo del potenziamento della formazione integrata comprendente aspetti 

cognitivi, emotivi e motori 

- Esperto in didattica laboratoriale attraverso supporti tecnologici 

- Esperto di didattica laboratoriale che contempli la produzione e  l’utilizzo di materiale didattico 

digitale 

- Esperto nell’orientamento scolastico finalizzato allo sbocco universitario 

- Esperto in organizzazione dell’Istruzione Tecnica Superiore 

- Esperto in attività di coordinamento di progetti riguardanti le politiche scolastiche 

- Esperto di coordinamento di progetti per la formazione dei docenti a livello nazionale 

 

Ad ogni candidato sarà riconosciuto un punteggio espresso in centesimi in base alla rispondenza al 

singolo profilo.  

Nel caso di parità di valutazione sullo specifico profilo sarà data preferenza al candidato con 

esperienze significative anche in altri ambiti di supporto all’azione dell’Assessorato elencati 

nell’art.1. 

 

Art. 6 – Modalità affidamento dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico di consulenza sarà operato tramite la stipula di un apposito contratto 

sulla base del possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali con particolare 

riferimento alle esperienze indicate dal candidato nel curriculum professionale e in seguito a 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

L’affidamento dell’incarico e la relativa remunerazione, stabiliti nel contratto, sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative manifestate dall’Amministrazione, in relazione alle attività 

specifiche da espletare ed alla relativa durata che sarà concordata con l’ Amministrazione stessa. 
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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 professionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione regionale stessa, i 

suoi enti strumentali o con altre società pubbliche o private. 

 

Art.  7 – Clausola di autotutela  

Il servizio Istruzione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la 

presente selezione, nonché di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande. 

 

Art.  8 - Tutela della privacy 

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

pubblico 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, 07 febbraio 2011 

Firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa  Maria Luisa Sollai 

 

 


