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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA DI SUPPORTO AL “PROGETTO TUTTI A ISCOL@, LINEA 

B”. 

 

PREMESSA 

 
1. La Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 49/8 del 6 ottobre 2015 

ha approvato il progetto denominato “Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015-2016”, quale 

strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento dei processi di 

apprendimento e sviluppo delle competenze di base degli studenti sardi; l’apertu ra degli Istituti 

scolastici per accrescere le opportunità di sviluppo di competenze specifiche, trasversali e digitali; 

la riduzione delle condizioni di svantaggio personali, familiari e relazionali dello studente che 

possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. 

2. Alla luce di tale mandato l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport in data 14 dicembre 2015 ha individuato l’Agenzia regionale Sardegna 

Ricerche quale soggetto attuatore della Linea B) Scuole aperte, finalizzata a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa e valorizzare il ruolo sociale della scuola, attraverso forme di apertura al 

territorio da parte delle Istituzioni scolastiche, per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni 

extracurricolari centrate sulla metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la 

realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog, narrazioni digitali. Sardegna Ricerche è 

supportata per la parte tecnica dalla partecipata CRS4 Surl.  

3. Sardegna Ricerche, nell’ambito del descritto progetto, ha avviato un intervento sperimentale 

destinato alla progettazione e realizzazione di laboratori didattici innovativi basati su modelli di 

apprendimento digitale, volti ad ampliare l’offerta formativa attraverso azioni extracurricolari centrate 

sulla metodologia della didattica laboratoriale quale strumento di contrasto alla dispersione 

scolastica. 

4. Tra Sardegna Ricerche e l’Assessorato della Pubblica Istruzione è stata stipulata in data 23 gennaio 

2016 una Convenzione per la prosecuzione delle attività laboratoriali per gli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018. 
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ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO  

Oggetto del presente avviso pubblico è la selezione di una figura professionale di supporto agli uffici 

competenti per il Progetto “Tutti a Iscol@_Linea B”. 

Attività da svolgere: 

- supportare l’avvio e la realizzazione del progetto nelle diverse componenti/fasi; 

- contribuire alla redazione della documentazione di supporto al progetto; 

- compartecipare alle attività di comunicazione e diffusione relative al progetto; 

- attivare e mantenere i rapporti con i soggetti coinvolti per ciò che attiene al rispetto degli 

adempimenti necessari per l’attuazione del progetto; 

- effettuare azioni di monitoraggio, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, presso le sedi di 

svolgimento dei laboratori didattici innovativi per la verifica dello stato di attuazione dei singoli 

interventi; 

- collaborare con i soggetti coinvolti alla predisposizione di tutta la documentazione di rendiconto dei 

laboratori didattici innovativi; 

- verificare la completezza e regolarità della documentazione giustificativa nonché l’ammissibilità delle 

spese effettuate per la realizzazione dei laboratori didattici innovativi; 

- verificare il rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dai laboratori didattici innovativi approvati e 

da loro eventuali rimodulazioni;  

- supportare gli uffici nella predisposizione dei verbali relativi alle verifiche tecnico-scientifica e 

amministrativo - contabile della rendicontazione delle spese. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà durata a decorrere dalla data di stipula e fino al 30.10.2018, salve le eventuali proroghe ai 

sensi dell’art. 6 bis comma 2 della L.R. 11 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni. 

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

ai sensi della normativa vigente. L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con 

Sardegna Ricerche. Nel periodo di vigenza del contratto il collaboratore si dovrà impegnare a non svolgere 

alcuna prestazione professionale incompatibile, quanto all’oggetto della prestazione e ai modi e tempi di 

esecuzione, con l’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che il rapporto di collaborazione è 

compatibile con lo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo. 

 

ART. 3 - CORRISPETTIVI E COPERTURA FINANZIARIA 

Il compenso della prestazione per l’intera annualità è stabilito in euro 30.000,00 al lordo degli oneri 

previdenziali ed erariali, se dovuti, a carico del collaboratore/collaboratrice. Gli importi verranno corrisposti in 
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rate mensili posticipate, previa presentazione all’ufficio amministrativo di Sardegna Ricerche di apposito 

report mensile e relazione esplicativa sulle attività realizzate, redatta secondo la modulistica su supporto 

informatico prevista dalla normativa sulla rendicontazione che verrà consegnata al collaboratore. 

Oltre al compenso della prestazione sono riconosciute le spese sostenute in occasione di missioni fuori dalle 

sedi di Cagliari – Pula – Macchiareddu, preventivamente richieste ed autorizzate dall’amministrazione per lo 

svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico, riferite a vitto, alloggio e trasporto, fino all’importo massimo di 

euro 1.500,00 annuali, calcolate sulla base dei criteri e massimali previsti dal regolamento dei rimborsi spese 

dei collaboratori di Sardegna Ricerche in funzione dei massimali previsti dalla normativa comunitaria. 

Alla copertura della relativa spesa si provvederà con le risorse del progetto “Tutti a Iscol@. Azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno 

scolastico 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”. 

 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI RICHIESTI AI CANDIDATI PER TUTTI I 

PROFILI 

Possono partecipare alle selezioni di cui al presente bando i candidati che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei  seguenti requisiti 

generali: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non essere stato dichiarato destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

ART. 5 - REQUISITI SPECIFICI  

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti inoltre i requisiti specifici:  

- diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma appartenente alla classe delle lauree 

specialistiche (LS) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea 

equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o 

legalmente riconosciuto. 

 
E competenze professionali: 

 

- esperienza nella gestione tecnico - amministrativa e di rendicontazione di programmi di 

finanziamento pubblici per progetti di formazione, ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico;  
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- buona conoscenza delle procedure amministrative, di rendicontazione e documentazione inerente 

progetti che beneficiano di finanziamenti pubblici;  

- buona conoscenza delle tematiche e della normativa regionale, nazionale ed europea sui 

finanziamenti alla formazione, alla ricerca e innovazione e al trasferimento tecnologico; 

- buona padronanza e capacità di utilizzo di applicativi di office automation, di cui word processor (tipo 

word), fogli di calcolo o cartelle di lavoro (tipo excel); uso di software per la creazione di 

presentazioni (power point, prezi, altro), software di videoediting; buona conoscenza del web e dei 

principali social network. 

- buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

ART. 6 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo il fac-simile “Allegato A” al presente 

avviso, da sottoscrivere a pena di esclusione. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il fac-simile “Allegato B” al 

presente bando, attestante i titoli di cui si richiede la valutazione; 

- dettagliato curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) indicante in particolar modo: dati 

personali; formazione; formazione post universitaria; dettagliata, univoca e verificabile descrizione 

delle competenze ed esperienze professionali maturate in correlazione a quanto richiesto dal 

profilo; lingue straniere; dettaglio delle conoscenze informatiche; 

- informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2013 e Autorizzazione relativa alle notifiche inerenti l’accesso 

agli atti, secondo il fac-simile “Allegato C”. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 30 novembre 2016, 

con una delle seguenti modalità: 

• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

• consegna a mano o raccomandata a/r in busta chiusa, presso: 

Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9 – 09123 CAGLIARI 

 

Nota bene: per inviare la candidatura via PEC, è necessario possedere un indirizzo PEC di invio.  

 

Sulla busta il candidato deve indicare: 

• AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COLLABORATORE PER IL PROGETTO “TUTTI 

A ISCOL@_LINEA B”. 

 

 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio protocollo di 

Sardegna Ricerche (via Palabanda 9 – 09123 Cagliari) 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 Sardegna Ricerche 

responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro postale . 

In caso di inoltro via PEC, rimane a carico del mittente la verifica dell’effettivo invio  e della corretta 

ricezione da parte di Sardegna Ricerche. 

 

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

 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o che, per 

qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza della 

selezione. 

I vincitori della selezione dovranno dimostrare, al momento della chiamata, il possesso dei titoli e delle 

esperienze professionali dichiarate. L’impossibilità di produrre la documentazione e certificazione rispetto 

a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva comporterà la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di 

non procedere alla stipula del contratto. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 

e dei requisiti specifici previsti dall’art. 5, avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formazione ed esperienze 

professionali), colloquio ed eventuale prova pratica. 

I requisiti per la partecipazione ed i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno risultare nella domanda di 

partecipazione.  

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e composta da 

tre dipendenti di Sardegna Ricerche e/o delle sue partecipate o, se necessario, da un esperto nell’oggetto 

della selezione. 

La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti:  

- 60 punti per la valutazione dei titoli (formazione ed esperienze professionali); 

- 40 punti per il colloquio e l’eventuale prova pratica diretti alla valutazione del livello di operatività e 

delle esperienze maturate e dell’attitudine allo svolgimento dell'incarico.  
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La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula presentati, 

all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria.  

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo e comunque relativi alla 

tematica oggetto della prestazione professionale richiesta dal presente avviso. A tal fine il candidato, nella 

dichiarazione di cui all’allegato B al presente avviso di selezione, dovrà fornire una descrizione dei titoli 

professionali posseduti che ne evidenzi l’attinenza con la tematica oggetto della prestazione professionale e 

con il profilo. 

 

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

La Commissione procederà, in prima istanza, alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale 

dichiarati dai candidati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della relativa graduatoria intermedia. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL' ESPERIENZA PROFESSIONALE: 60 punti 

 

- TITOLO DI STUDIO: 

- Laurea secondo il vecchio ordinamento o Diploma appartenente alla classe delle lauree 
specialistiche in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di 
laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario 
statale o legalmente riconosciuto: max 15 punti 

 

- votazione fino a 99: punti 1 

- votazione tra 100 e 104: punti 5 

- votazione tra 105 e 107: punti 8 

- votazione tra 108 e 109: punti 10 

- votazione 110: punti 13 

- votazione 110 e lode: punti 15 

La mancata indicazione del voto di laurea conseguito comporterà l’automatica attribuzione del  

punteggio inferiore previsto (punti 1) 

In caso di possesso di più titoli di Laurea attinenti al profilo, verrà valutato esclusivamente il titolo di 

Laurea con votazione più favorevole per il candidato. 
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- FORMAZIONE POST-LAUREAM: 

 Formazione post lauream: max 10 punti 

 

Ciascun titolo di formazione post lauream sarà valutato in funzione della durata e del livello di attinenza    

con il profilo oggetto della selezione: 

- dottorato o diploma di scuola di specializzazione riferibile allo svolgimento dell’attività: max punti 8; 

- master riferibili allo svolgimento dell’attività: max 6 punti; 

- stage/tirocini, svolti in strutture pubbliche o private con competenze inerenti la gestione e la         

rendicontazione di programmi di finanziamento pubblici per formazione, ricerca e innovazione e       

trasferimento tecnologico: max punti 6; 

- altri corsi di formazione riferibili allo svolgimento dell’attività: max punti 4. 

 

 

- ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: max 35 punti 

Tutte le esperienze professionali saranno valutate in funzione della durata e del livello di attinenza con il 

profilo oggetto della selezione: 

- per ogni anno di attività attinente al profilo: max 15 punti/anno, le frazioni di anno saranno calcolate 

proporzionalmente. 

In caso di più esperienze professionali concentrate nel medesimo arco temporale verrà valutata la sola 

esperienza lavorativa più favorevole per il candidato 

 

I titoli, unitamente all’esperienza professionale di cui si chiede la valutazione, dovranno essere posseduti alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare dalla dichiarazione sostitutiva, 

redatta secondo il modello “Allegato B” al presente avviso, completa di tutti gli elementi ivi indicati necessari 

per procedere alla valutazione. 

I titoli e le esperienze professionali non dichiarati, ancorché posseduti, non saranno presi in considerazione.  

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo. 

 

Al termine della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, la Commissione 

elaborerà una graduatoria, ammettendo alle successive fasi di prova pratica e colloquio i primi 10 

tra i candidati che riportano nella graduatoria della valutazione dei titoli il punteggio minimo di 30 

punti. 

In caso di parità di punteggio, saranno ammessi alle fasi successive i candidati che avranno 

riportato lo stesso punteggio del 10° classificato. 
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ART. 10– COLLOQUIO E EVENTUALE PROVA PRATICA 

Per la verifica del livello di operatività e del livello di esperienza maturata dei candidati con riferimento alle 

materie oggetto della presente selezione la Commissione dispone di un punteggio massimo di 40 punti. 

Il colloquio potrà prevedere anche una prova pratica sulle materie oggetto della selezione con il quale si 

assegneranno max 15 punti. 

 

ART. 11 – GRADUATORIA FINALE 

Sulla base dell’esito del colloquio, dell’eventuale prova pratica e della precedente valutazione titoli, la 

Commissione stilerà una graduatoria finale degli idonei, che trasmetterà al Direttore Generale di Sardegna 

Ricerche per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti.  

Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito della valutazione totale (somma punteggio valutazione titoli 

e punteggio colloquio e prova pratica) otterranno un punteggio di almeno 60 punti. 

A parità di punteggio all’interno di ogni singola graduatoria vince il candidato di minore età. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche; tale forma di pubblicità 

sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine ad ogni fase ed allo stesso esito del 

procedimento.  

La graduatoria, relativa agli idonei, avrà validità sino alla conclusione delle attività affidate a Sardegna 

Ricerche, nell’ambito del Progetto. 

 

ART. 12 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo 

classificato nella prima posizione della graduatoria finale.  

Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle 

esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. 

Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. 

Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. 

Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia (art.50 TUIR e successive modifiche 

ed integrazioni). 
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I collaboratori sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS, alla quale Sardegna Ricerche 

provvederà a versare la contribuzione previdenziale. Il compenso spettante è soggetto alle ritenute 

previdenziali nelle forme e modalità previste dalla legge a favore della Gestione separata tenuta presso 

l’INPS e alla ritenuta INAIL calcolata in base al tasso applicabile per l’attività svolta. 

È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento 

nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento 

dell’incarico stesso.  

Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle 

domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. 

In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non 

conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo 

termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto con preavviso di 

15 giorni, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.  

Il Collaboratore ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. 

ART. 13 - CONDIZIONI 

La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione delle graduatorie non 

comportano per Sardegna Ricerche alcun obbligo di procedere alla stipula dei contratti, né, per i partecipanti 

alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Sardegna Ricerche. Sono comunque 

subordinati e condizionati alla previsione nel bilancio di Sardegna Ricerche degli stanziamenti appositi. 

Sardegna Ricerche 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. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Atzeni. 

ART. 15 - 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. La 

presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.  
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ART. 16 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di 

personale” (www.sardegnaricerche.it).  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso (ad esempio graduatorie provvisorie e finali, date delle 

selezioni, ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di 

personale” (www.sardegnaricerche.it).  

 

Per informazioni  

 

Carla Atzeni 

carla.atzeni@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it 

tel. 07092431 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it

