
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI, 
IN FORM AZION E, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione G enerale della Pubblica Istruzione 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

(approvato con determinazione n. 795 prot. n. 14700 del 31.12.2008 dal Direttore 

generale della Pubblica Istruzione 

 

 

 

Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di assistenza tecnica in 

materia di APQ in capo alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione  

 

 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  

 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - Tel. 070/6064941 - 070/6065023 

Fax  070/6064848 

www.regione.sardegna.it 



AVVISO PUBBLICO 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  Pag. 2 di 7 

PREMESSA 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica per soli titoli per la stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di assistenza 

tecnica, giuridica e legale nelle fasi di definizione, progettazione, realizzazione e 

controllo degli interventi previsti dall’ nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro in 

materia di Istruzione e Università. Tale avviso è stato approvato con determinazione 

del Direttore Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, n.795 prot. 

14700 del 31.12.2008 . 

La pubblicazione del suddetto avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione 

della graduatoria non comportano per l’Amministrazione Regionale alcun obbligo di 

procedere alla stipula dei contratti, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.  

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare 

la procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula dei contratti, in qualunque 

momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo. 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

Procedura comparativa pubblica per soli titoli per la stipula di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica 

nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro in materia di Istruzione e Università ed 

in particolare le seguenti figure professionali: 

• esperti in materie giuridiche; 

• esperti in materie tecniche. 

Tali attività saranno svolte in via prevalente presso la Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
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b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

d) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati di invalidità insanabile. 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è inoltre richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti specifici: 

 

Esperti in materie giuridiche 

1. diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza (previgente il DM 

509/99) o specialistica in Scienze Giuridiche; 

2. esperienza lavorativa almeno biennale in materia di appalti di lavori, servizi e 

forniture, attività di redazione di elaborati amministrativi di gara e contratti 

maturata presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati. 

 

Esperti in materie tecniche 

1. diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria civile edile 

o edile o Architettura (previgente il DM 509/99) o specialistica nelle discipline 

ingegneristiche e architettoniche; 

2. esperienza lavorativa almeno biennale in materia di appalti di lavori, servizi e 

forniture, attività di redazione di elaborati tecnici maturata presso pubbliche 

amministrazioni o soggetti privati. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Il 

partecipante dovrà inoltre dichiarare, nell’allegato A, di essere a conoscenza e di 

accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso. 

 

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE 

Saranno valutabili i seguenti titoli: 
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Esperti in materie giuridiche 

Esperienze formative:  

Titoli Valutabili Punteggio max 

attribuibile 

Master di I° livello 2 

Master di II° livello /Dottorato di ricerca 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (legislazione 
nazionale e comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e 
forniture). 

3 

TOTALE PUNTEGGIO  10 

 

 

Esperienze professionali 

Titoli Valutabili Punteggio max 

attribuibile 

Esperienze lavorative o professionali in materia di appalti di lavori, 
servizi e forniture e attività di redazione di elaborati amministrativi di 
gara e contratti, espletamento delle attività di gara, maturate presso 
pubbliche amministrazioni o soggetti privati. 

30 

Esperienze lavorative o professionali maturate presso le 
amministrazioni pubbliche nel campo giuridico - amministrativo in 
materia di legislazione comunitaria, nazionale e regionale 
riguardante appalti pubblici di lavori servizi e forniture con particolare 
riferimento alla edilizia e/o infrastrutture scolastiche e/o universitarie. 

50 

Eventuali altre esperienze maturate in ambito giuridico –
amministrativo. 10 

TOTALE PUNTEGGIO 90 
 

 

Esperti in materie tecniche 

Esperienze formative:  

Titoli Valutabili Punteggio max 

attribuibile 

Master di I° livello 2 

Master di II° livello /Dottorato di ricerca 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (appalti 
pubblici, programmazione comunitaria). 

3 

TOTALE PUNTEGGIO  10 
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Esperienze professionali 

Titoli Valutabili Punteggio max 

attribuibile 

Esperienze lavorative o professionali in materia di appalti di lavori, 
servizi e forniture e attività di redazione di elaborati tecnici di gara, 
maturate presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati. 

20 

Esperienze lavorative o professionali maturate presso le 
amministrazioni pubbliche in materia di appalti di lavori, servizi e 
forniture, attività di redazione di elaborati tecnici di gara, attività di 
istruttorie tecniche, attività di monitoraggio e rendicontazione di 
Interventi finanziati con fondi comunitari e nazionali con particolare 
riferimento alla edilizia e/o infrastrutture scolastiche e/o universitarie. 

60 

Eventuali altre esperienze maturate nell’ambito degli interventi in 
materia di Istruzione e Università. 

10 

TOTALE PUNTEGGIO 90 

 

ART. 4 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, secondo il fac-simile di cui 

all’allegato schema esemplificativo (allegato A) datata e sottoscritta in originale dal 

candidato, dovrà essere indirizzata a Regione Autonoma della Sardegna, Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione e prodotta entro il termine perentorio del 15 gennaio 

2009. 

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso 

l’ufficio protocollo o pervenute a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 

il termine indicato. In caso di inoltro a mezzo postale, raccomandata o corriere, rimane 

a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo 

l’Amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui 

sopra per il quale non farà fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande pervenute oltre il 

suddetto termine. 

Non saranno prese in considerazione, inoltre, le domande non sottoscritte, che 

pertanto verranno automaticamente escluse. 

Sul plico devono risultare, a pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome e 

indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso pubblico –  Procedura comparativa 

pubblica per soli titoli per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
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continuativa per l’attività di assistenza tecnica in materia di APQ in capo alla Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione. 

Alla domanda dovranno essere allegati , a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, redatto preferibilmente 

secondo lo schema dell’allegato B) con indicazione specifica dell’esperienza 

maturata nel settore nel cui ambito si è presentata la domanda; 

2. copia fotostatica del documento di identità. 

L’Amministrazione si riserva di verificare le autocertificazioni prodotte. 

 

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione, nominata con determinazione del Direttore Generale della Pubblica 

Istruzione, verificata la regolarità formale delle domande presentate, procederà 

successivamente all’esclusione dei candidati privi dei requisiti di ammissione, di cui 

all’art. 2 del presente bando. 

Completati questi adempimenti la Commissione procederà alla valutazione dei titoli di 

cui all’art. 3 redigendo una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della 

valutazione ottenuta applicando i punteggi previsti all’art. 3. 

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della pubblica istruzione, 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

La graduatoria di merito sarà immediatamente efficace e pubblicata sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna alla voce Concorsi e Selezioni. 

La graduatoria resterà in vigore per un periodo di 18 mesi e potrà essere utilizzata per 

il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi 

caratteristiche equiparabili a quelle del presente bando. 

 

ART 6 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La durata dell’incarico è di 6 mesi la cui decorrenza verrà stabilita sulla base delle 

esigenze dell’Amministrazione. Tale periodo potrà essere prorogato nel rispetto delle 

norme, previo positivo giudizio da parte dell’Amministrazione nei confronti del 

professionista. 



AVVISO PUBBLICO 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  Pag. 7 di 7 

Il conferimento dell'incarico avverrà tramite stipula di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa. L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di 

dipendenza con l’Amministrazione regionale. L’inserimento nella graduatoria non 

comporta alcun diritto da parte del candidato all’affidamento di incarichi.  

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del D.lgs 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla presente procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione 

del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La presentazione della 

domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

 

ART 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0706066376 – 0706065029 - 

0706064114 

 

 

Il Direttore Generale 

      Dott.ssa Anna Maria Sanna 


