F.A.Q.
Avviso pubblico per l’istituzione di una banca dati di esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma libero professionale per lo svolgimento di attività di supporto alla
Fondazione Sardegna Film Commission per l’attuazione di progetti finanziati dal P.O.R. FESR.

Domanda 1.
Sul sito non è presente un fac simile della domanda e, non trovo indicazioni su come poter dichiarare i requisiti
generali di ammissibilità di cui all'art. 3: l'art. 4 chiede l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46
e 47 solo per il possesso dei titoli e dell'esperienza professionale indicata nel Curriculum vitae. Inoltre, il profilo
di cui si chiede l'iscrizione deve essere indicato nell'oggetto della PEC o nel corpo?

Risposta 1
E’ sufficiente autocertificare i requisiti richiesti dal bando e dal profilo scelto e il possesso dei titoli e
dell'esperienza all'interno del C.V. ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR 445/200, sempre in formato pdf.
Domanda 2.
Vorrei sapere se c'è bisogno di una presentazione per elencare le mie esperienze professionali, o
semplicemente è necessario inviare esclusivamente il curriculum vitae in formato europeo compreso di
documento d'identità. Esiste una modulistica? Nell'avviso non è presente un format dell'istanza.
Risposta 2
E' sufficiente inviare il CV redatto autocertificando i requisiti richiesti dal bando e dal profilo scelto e il possesso
dei titoli e dell'esperienza all'interno del C.V. ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del predetto DPR 445/200, sempre in formato pdf.

Domanda 3.
Sono interessato al punto 2 “Esperto per la consulenza sulla comunicazione e promozione delle attività
culturali (junior)” Non possiedo l’iscrizione all'albo dei giornalisti posso mandare la mia candidatura?
Risposta 3
No, è obbligatoria l’iscrizione all’albo anche in fase di finalizzazione.
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Domanda 4.
Dove va segnalato il profilo per cui ci si vuole candidare? Nel corpo della mail o nell'oggetto?
Risposta 4
Si prega di inserire sia nel corpo della mail che nell'oggetto l’indicazione del profilo per cui si vuole candidare

Domanda 5
Devo fare una nuova iscrizione o aggiornare il curriculum essendo già inserita nel database della Fondazione
Sardegna Film Commission come (esempio) Grafico illustratore?

Risposta 5
E’ necessario procedere con una nuova iscrizione partecipando all’avviso.
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