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AVVISO PUBBLICO 
di procedura comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo professionale nell’ambito del               
Programma INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 I avviso – Progetto “INTENSE” Itinerari Turistici             
ciclo-escursionistici Sostenibili nell’area transfrontaliera per il supporto alle attività del progetto (CUP            
D92I16000210003) 

 

Il Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del 
Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), da qui in poi Forestas, in qualità di partner del progetto 
INTENSE, 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio finalizzata alla stipula di 2 contratti di lavoro                  
autonomo professionale per: 

profilo n. 1 Geografo/esperto di dati GEOGRAFICI e progetti finalizzati alla fruizione dei percorsi              
ciclo-escursionistici per il supporto alle attività di recupero, integrazione, esposizione dei dati geografici relativi alla               
rete dei sentieri ciclo-pedonali della Sardegna, gestiti da Forestas o da altri soggetti Regionali, per la successiva                 
verifica, formattazione e restituzione cartografica ed informatica finalizzata all’inserimento nel catasto           
regionale e successivamente nel sistema di promozione turistica transfrontaliera denominata genericamente,           
d’ora innanzi, “geo-portale partecipativo Intense” (GPI); 

profilo n. 2 Comunicatore/redattore di contenuti specialistici per il ciclo-escursionismo per la creazione e              
gestione di testi e schede finalizzati alla fruizione dei percorsi ciclo-escursionistici sul web, anche attraverso il                
popolamento del GPI, per il supporto al Referente della Comunicazione del progetto INTENSE;   

finanziati sul Programma di Cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con Decreto della Direzione             
Generale della Giunta della Regione Toscana, Settore Attività Internazionali del 9 settembre 2016, n. 9405. 
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Premesse 
Gli incarichi oggetto del presente avviso sono finalizzati al reperimento di due figure professionali di               
supporto al personale Forestas, per la creazione di contenuti legati alla fruizione dei percorsi ciclo-escursionistici               
sul web.  
La presente procedura viene avviata a valle di una preventiva ricognizione interna (prot. 10293|DIR del               
31.07.2019) nel personale di ruolo dell’Agenzia, che ha evidenziato la mancata disponibilità di personale              
individuabile ad hoc. 

Il principale obiettivo della selezione è legato alla promozione dell’itinerario Intense per favorire lo sviluppo di un                 
turismo sostenibile come prospettiva di crescita socio-economica per l'area transfrontaliera.  

Il progetto INTENSE, che coinvolge 5 regioni tra Italia e Francia, ha infatti, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 
 
● sviluppo del turismo sostenibile, con particolare riferimento al turismo ciclabile ed escursionistico, integrato con la               

mobilità dolce e l'intermodalità, quale fattore di crescita socio-economica; 
 
● valorizzazione delle aree naturali protette, dei beni culturali e archeologici dei territori della Toscana, Liguria, PACA,                

Corsica e Sardegna; per la Sardegna le aree target sono rappresentate dal PNR Porto Conte e PNR Tepilora, ma si                    
intende recuperare ed esporre per fini promozionali l’intero grafo della Rete Ciclo-Escursionistica della Sardegna,              
rivisitando e ristrutturando le informazioni geo-riferite per favorire l’interoperabilità con gli altri sistemi regionali italiani e                
francesi, oltre che con il Geo-Portale nazionale del C.A.I., attività che potrà proseguire con i fondi del POR FESR                   
2016-2020 azione 6.6.1. “Sentieri di Forestas”. 

 
● gestione integrata di un sistema degli itinerari turistici sostenibili transfrontalieri senza soluzione di continuità, in               

particolare promuovendo il turismo ciclabile e escursionistico; 
 

● incremento del numero dei turisti e della loro presenza nel corso dell'anno nell'area transfrontaliera, attraverso un piano                 
di gestione congiunto dell'itinerario turistico sostenibile; 

 
● individuazione dell'itinerario (studio di fattibilità), degli standard (documenti tecnici), delle azioni di promozione congiunta              

e gli strumenti per una gestione unitaria (accordi, piani integrati, tavoli permanenti); 
 

Art. 1 - Oggetto 

La presente procedura ha ad oggetto il conferimento di due incarichi professionali per il supporto alle azioni di                  

(i)raccolta e sistematizzazione dati e (ii)comunicazione ed informazione del Progetto INTENSE nell’ambito del             

Programma INTERREG MARITTIMO IT-FR di cui l’agenzia Forestas è partner. Gli incarichi professionali             

riguardano i profili riportati sopra (profilo 1-Geografo, profilo 2-Comunicatore/redattore) 

I professionisti dovranno lavorare in stretta collaborazione dello staff interno di progetto dell’Agenzia Forestas al               

fine di garantire il supporto all’attuazione nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Svolgeranno la loro attività                  

personalmente e senza possibilità di delega a terzi e dovranno dare la propria disponibilità a spostamenti sull’intero                 

territorio regionale.  
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La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiama il Programma INTERREG MARITTIMO              

IT-FR ed il progetto Intense reperibile anche on-line: http://interreg-maritime.eu/web/intense. I contratti da stipulare             

sono disciplinati secondo la normativa italiana.  

La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non              
comportano per l’Agenzia Forestas e 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’Agenzia e                
dell’Amministrazione stessa. L’Agenzia Forestas 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. 2  - Funzioni e compiti  

L’Agenzia Forestas intende avvalersi del supporto di specifiche professionalità per l’attività di comunicazione e per               
la gestione del dato geografico prodotto nell’ambito del progetto INTENSE.  
Sono di interesse per il presente avviso: 

- le attività di gestione, verifica, miglioramento dell’affidabilità e validazione dei dati geografici [per quanto attiene                

alla figura del geografo] e della promozione degli stessi attraverso le piattaforme della Regione Sardegna, in                

particolare quelle realizzate per i progetti della Sentieristica  

[per quanto riguarda il comunicatore/redattore dei contenuti].  

- la valorizzazione e la promozione attraverso canali web [per quanto attiene alla figura del comunicatore] dei                 

percorsi ciclo-escursionistici nelle aree naturali protette, nelle foreste demaniali e di altri territori attraversati dalla               

R.E.S. così come definita dalla LR 16/2017 (e secondo le previsioni e la cartografia allegata alla DGR n. 4/28                   

del 22 gennaio 2019) dei beni culturali e archeologici dei territori della Sardegna; si intende recuperare ed                 

esporre per fini promozionali l’intero grafo della Rete Ciclo-Escursionistica della Sardegna, rivisitando e             

ristrutturando le informazioni geo-riferite per favorire l’interoperabilità con gli altri sistemi regionali italiani e              

francesi, oltre che con il Geo-Portale nazionale del C.A.I.] 

L’elenco di esperti selezionato attraverso il presente avviso potrà essere utilizzato per analoghe attività a valere su                 

altri progetti, quali ad esempio quelli finanziati dal POR 2016-2020 linea 6.6.1 “i Sentieri di Forestas” per la                  

realizzazione della Rete Escursionistica della Sardegna che è integrata e complementare a quanto previsto dal               

progetto INTENSE richiamato sopra, e di cui è possibile trovare informazioni e dettagli tecnici e gestionali sul sito                  

dell’Agenzia al link:  www.sardegnaforeste.it/article/la-rete-dei-sentieri  
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2.1 Descrizione sommaria delle attività previste, stima sommaria delle ore-uomo previste, 
contesto 

La presente procedura ha lo scopo di individuare due figure professionali da affiancare al personale Forestas allo 

scopo di  raccogliere- ri-organizzare - gestire - sistematizzare e rendere utilizzabili a livello transfrontaliero dati ed 

informazioni solo in parte già disponibili sulla attuare Rete Escursionistica di circa 800 km di Sentieri 

ciclo-escursionistici.  

Al professionista previsto per il profilo 1 sarà richiesto il lavoro mirato alla sistematizzazione del dato geografico, 

per i sentieri esistenti e di cui si dispone dei tracciati, la verifica e la trasposizioni in un nuovo modello del dato 

interoperabile ed omogeneo, al fine 

Per entrambe le figure si stimano approssimativamente 600 ore-uomo di attività nel periodo a disposizione del 

progetto.  

Per il contesto si rimanda agli allegati e link presenti alla pagina: 

http://www.sardegnaforeste.it/article/la-rete-dei-sentieri,  nonchè sul sito: www.sardegnasentieri.it  

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

3.1 Requisiti generali di ammissibilità 
La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche.  Per poter partecipare alla procedura comparativa 

i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, che dovranno essere posseduti, a 

pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda: 

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;  
2. Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  
3. Non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  
5. Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione   

3.2 Requisiti specifici per le professionalità ricercate 

6. Possesso di diploma di laurea, e specificatamente:  
○ [per il profilo 1] vecchio ordinamento, o specialistica o magistrale (II ciclo) in Geografia o Scienze                

Forestali o Geologia  o Biologia/Scienze Naturali o equipollenti  
○ [per il profilo 2] Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, ovvero laurea quinquennale in Scienze               

della Comunicazione ovvero Materie Umanistiche con almeno un percorso annuale (master universitario di I              
livello) in Scienze della Comunicazione.   
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7. Esperienza di lavoro pregressa, almeno di 24 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni,  da 
documentarsi nell’ambito previsto dai due profili, ovvero  

● [per il profilo 1] documentata esperienza di almeno 2 anni nella gestione database geografici,              
descrizione dati e metadati per la sentieristica, rilievi e validazione cartografia escursionistica, redazione schede              
informative sui sentieri ciclo-escursionistici (roadbook etc.) dimostrabile anche attraverso pubblicazioni o lavori per             
soggetti pubblici o privati del settore; ottima conoscenza dei sistemi di geo-referenziazione;  

● [per il profilo 2] documentata esperienza di almeno 2 anni nella creazione di contenuti descrittivi per la                 
sentieristica o per prodotti turistici del settore “turismo attivo”, ovvero nella redazione di schede informative sui                
sentieri ciclo-escursionistici (roadbook etc.) o nella predisposizione di brochure e contenuti promozionali per il web o                
su altri supporti dimostrabile anche attraverso pubblicazioni o lavori per soggetti pubblici o privati; ottima conoscenza                
nell’ambito della gestione dei Social Network e per il Social media marketing e management; 

8. Ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della suite Office, nonché  
○  [per il profilo 1] del GIS  
○ [per il profilo 2] conoscenza di programmi di grafica sistemi di pubblicazione (CMS) redazionali e dei principali 

CMS (in particolare DRUPAL) e degli strumenti professionali per la gestione dei Social Network e delle piattaforme 
di condivisione e socializzazione contenuti (YouTube, Flickr etc). 

Nota: (il possesso del requisito è da autocertificare nell’Allegato A.  

Saranno considerati validi anche i titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia secondo la normativa                 
vigente. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il professionista dovrà indicare gli estremi del provvedimento che                 
ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I requisiti di ammissione di cui sopra                  
dovranno essere attestati, pena l’esclusione, con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000                  
nell’ambito della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata sulla base dell’unico ALLEGATO A, con               
le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 6.  

Art. 4 - Durata del contratto e modalità di svolgimento della prestazione 
I contratti decorreranno dalla data di stipula fino al 31/04/2020 e potranno essere prorogati in funzione delle                 
necessità gestionali e delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria degli idonei alla presente selezione, potrà               
essere utilizzata, con forme contrattuali analoghe, date ed importi differenti, per altri progetti con esigenze delle                
stesse figure professionali, come già chiarito negli articoli precedenti. 

I professionisti devono garantire il pieno raccordo con le esigenze evidenziate dal Coordinatore della              
Comunicazione Forestas ed assicurare le loro prestazioni ogni qualvolta le necessità organizzative, ordinarie o              
straordinarie, dello staff di progetto lo richiedano. 

I professionisti dovranno lavorare tipicamente in autonomia, costantemente in raccordo con le strutture dell’Agenzia              
ed in supporto allo staff di progetto e in particolare al Referente per la Comunicazione al fine di garantire                   
l’attuazione delle attività di progetto afferenti alla raccolta dati ed alla promozione dei territori e della rete                 
ciclo-escursionsitica, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. 

I professionisti svolgeranno la loro attività personalmente con propri mezzi/attrezzature e senza possibilità di              
delega a terzi, in stretta collaborazione con l’Ufficio comunicazione istituzionale. I professionisti dovranno dare              
la propria completa disponibilità a spostamenti sull’intero territorio della Sardegna. 
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Art. 5 - Corrispettivi e copertura finanziaria 

Il corrispettivo lordo totale, per tutta la durata contrattuale, ivi comprese eventuali proroghe, è stabilito fino a 
chiusura del progetto, in un massimo di: 

- € 35.000,00 (trentacinquemila,00) per il Profilo 1 (geografo) 

- € 25.000,00 (venticinquemila,00) per il Profilo 2 (comunicatore e redattore contenuti) 

Tale corrispettivo è comprensivo di IVA (se dovuta) e di ogni e qualsiasi onere previdenziale, contributivo, fiscale e                  

assicurativo per legge a carico del professionista, nonché dei costi a carico dell’amministrazione. Il pagamento               

avverrà sulla base di stati avanzamento bimestrali (di importo proporzionale all’avanzamento delle attività) dietro              

presentazione di apposita relazione del lavoro svolto, che è soggetta a verifica ed approvazione da parte del                 

referente e responsabile dell’esecuzione Forestas.  

Un piano delle attività, da redigersi a cura del professionista entro i primi 10 giorni dalla stipula del contratto,                   

permetterà alle parti di concordare obiettivi e quantificazione economica delle attività, per bimestri o frazioni. 

Non è prevista una specifica sede di lavoro: occasionalmente al collaboratore potrà essere richiesta la presenza                

presso le sedi principali di Forestas (Direzione Generale e/o Servizi Territoriali) o sopralluoghi sul campo nei                

territori target dei progetti (che il professionista dovrà eseguire provvedendo in proprio al trasporto ed all’eventuale                

copertura assicurativa per infortuni - ad esempio lungo lo sviluppo dei tracciati dei sentieri della RES) in particolare                  

per: 

- [profilo 1]: fare rilievi o sopralluoghi specifici, eventualmente insieme al personale Forestas, non necessariamente              

accompagnati con mezzi di servizio messi a disposizione dall’Agenzia; in altri casi, il collaboratore potrà recarsi                

autonomamente nei luoghi ove necessario procedere autonomamente al rilievo ex-novo e/o alla verifica dei dati sui                

tracciati ciclo-escursionistici, anche a campione. Il compenso è da considerarsi onnicomprensivo delle attività e del               

viaggio, quindi per eventuali sopralluoghi, l’Amministrazione non corrisponde alcun ulteriore rimborso delle relative spese              

sostenute, nè a piè di lista né forfettarie. Si precisa quindi che i rimborsi per le spese di missione costituiscono una quota                      

parte di budget di progetto già ricompresa all’interno del compenso dovuto al professionista per lo svolgimento delle                 

attività, che potranno essere indicate nelle relazioni bimestrali delle attività svolte.  

- [profilo 2]: similmente al profilo 1, ma al fine di partecipare ad incontri o sopralluoghi, insieme al personale Forestas,                   

eventualmente per finalità legate alla documentazione delle caratteristiche del sentiero e/o alla raccolta ex-novo di               

informazioni e contenuti redazionali o foto sui tracciati ciclo-escursionistici, ovvero per la partecipazione a riunioni               

con altri soggetti dei c.d. Tavoli Territoriali della Sentieristica finalizzati alla raccolta delle informazioni per la redazione dei                  

contenuti promozionali sulla rete dei Sentieri. Il compenso è da considerarsi onnicomprensivo delle attività e del viaggio,                  

quindi per eventuali sopralluoghi, l’Amministrazione non corrisponde alcun ulteriore rimborso delle relative spese             

sostenute, nè a piè di lista né forfettarie. Si precisa quindi che i rimborsi per le spese di missione costituiscono una quota                      
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parte di budget di progetto già ricompresa all’interno del compenso dovuto al professionista per lo svolgimento delle                 

attività, che potranno essere indicate nelle relazioni bimestrali delle attività svolte.  

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO A)                
datata e sottoscritta in originale o con firma digitale, o con firma scansionata dal professionista e dovrà essere                  
depositata secondo l’unica modalità seguente: 

- inviata esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista all’indirizzo           
direzione.generale@pec.forestas.it.  
 
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, al            
professionista. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica              
certificata non intestate al professionista. A pena di esclusione, l’oggetto della PEC dovrà riportare, oltre al nome                 
del mittente, la seguente dicitura: 

“Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo professionale per il 
supporto alle attività del progetto INTENSE – PROFILO _______    (indicare il profilo per il quale si intende 
concorrere) 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire, entro e non                  
oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo on-line dell’Agenzia Forestas (SardegnaForeste.it).  
In nessun caso saranno accettate, le domande pervenute oltre il suddetto termine e le domande non sottoscritte. 

Oltre alla domanda (ALLEGATO A) dovranno essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. autodichiarazione circa il possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti per la partecipazione alla procedura              
comparativa, redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO B con indicazione specifica dell’esperienza         
maturata nel settore nel cui ambito è presentata la domanda; l’autocertificazione dovrà porre in evidenza       
l’esperienza professionale nell'ambito del profilo di riferimento tramite l’indicazione di tutti gli elementi,             
dettagliatamente descritti, che il professionista consideri rilevanti ai fini della dimostrazione dell’esperienza            
maturata; 

2. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (NON NECESSARIA SE il documento                
è firmato digitalmente ai sensi di Legge).  

L’Agenzia Forestas si riserva di verificare la documentazione prodotta e la veridicità delle autocertificazioni. 

Nel caso in cui venissero presentate da un professionista più domande sul medesimo profilo, verrà presa in                 
considerazione unicamente l’ultima pervenuta. 

È possibile per uno stesso professionista presentare domande distinte per i due profili professionali oggetto del                
presente Avviso. In questo caso si dovrà provvedere ad inviare separatamente le due domande. Al professionista                
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che dovesse risultare vincitore su entrambi i profili sarà consentito di stipulare un unico contratto con il Servizio                  
Tecnico, con libertà di scelta del profilo su cui essere contrattualizzato. 

Art. 7 - Vincoli di partecipazione e cause di esclusione 
I professionisti devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che certifichi le                
attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella dichiarazione            
sostitutiva comporta la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di non procedere all’instaurazione del rapporto di              
prestazione professionale. Nel periodo di vigenza del contratto il professionista si dovrà impegnare a non               
svolgere alcuna prestazione professionale incompatibile, in relazione a: oggetto, modi e tempi di esecuzione,              
con l’attività del citato contratto. 

Art. 8 - Modalità di selezione e commissione esaminatrice 
La procedura comparativa consisterà nella valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e in un               
colloquio. Alla procedura comparativa potranno partecipare esclusivamente i professionisti in possesso dei            
requisiti di ammissibilità previsti dal precedente articolo 3. 

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal Direttore del Servizio Tecnico              
dell’Agenzia Forestas. Essa potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni fornite dai professionisti.  
I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o idonea certificazione non                
saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, l’inammissibilità della domanda o la mancata            
valutazione del titolo. 

Art. 9 - Criteri di valutazione dei titoli 
Prima dell’espletamento del colloquio, la commissione procederà, in seduta riservata, alla verifica formale della              
domanda di partecipazione, alla valutazione delle domande e dei curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e               
alla formulazione di una prima graduatoria per titoli. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 punti da                 
attribuire sulla base dei titoli e 40 punti sulla base del colloquio. 

Verrà valutata l’esperienza professionale attinente alle attività elencate all’articolo 2 maturata oltre il periodo              
previsto come requisito di ammissibilità. 

Sono cumulabili i punteggi relativi ad esperienze professionali espletate nel medesimo arco temporale. 

Il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo al ruolo del professionista negli                
incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi, secondo le seguenti griglie:   

8  



       Direzione generale 
       Servizio Tecnico Avviso Pubblico   Allegato alla DDS n. 292 del. 07 /11/2019 
 

 
 

Profilo 1 

VALUTAZIONE TITOLI  Max punti 
sottocriterio Max.pun criterio  

FORMAZIONE  POST LAUREAM:                                                                    FINO A 4 PUNTI 

Formazione post lauream 

 

Dottorato di ricerca attinente alle 
competenze richieste: 

4 punti per dottorato  

max. 4 max 4 

 

Master universitari attinenti alle competenze 
richieste: 

3 punti per master di secondo livello  

2 punti per master di primo livello 

max. 3 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:                                                                       FINO A 50 PUNTI 

Esperienza professionale 

 

Collaborazione specialistica/assistenza tecnica a 
progetti di rilievo e progettazione di RETI 
ESCURSIONISTICHE ben documentati: 

9 punti per ogni semestre di attività  

max. 45  max. 50  

3 punti in più per ogni semestre di attività sul 
programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 

o su progetti di cooperazione finanziati dalla UE  
 
1 punto in più per ogni semestre di attività su 
progetti svolti al servizio di Pubbliche 
Amministrazioni 

 

max. 15 

 

COMPETENZE                          LINGUISTICHE: FINO A 6 PUNTI 

Competenze linguistiche  
Possesso di certificazione  della lingua francese o 
inglese:   4 punti per certificazione  

max.  6  max.  6 

TOTALE  60  

9  



       Direzione generale 
       Servizio Tecnico Avviso Pubblico   Allegato alla DDS n. 292 del. 07 /11/2019 
 

 
 
Profilo 2 

VALUTAZIONE TITOLI  Max punti 
sottocriterio Max.punti criterio  

FORMAZIONE  POST LAUREAM:                                                                    FINO A 4 PUNTI 

Formazione post lauream 

 

Dottorato di ricerca attinente alle competenze richieste: 

● 4 punti per dottorati  
max. 4 max. 4 

 
Master  universitari attinenti alle competenze richieste:

 
● 3 punti per master di secondo livello  
● 2 punti per master di primo livello  

max. 3  

ESPERIENZA PROFESSIONALE:                                                                       FINO A 44  PUNTI 

Esperienza  professionale 

 

Collaborazione specialistica nel settore della 
Comunicazione, redazione web, creazione di 
contenuti editoriali per il settore del Turismo attivo:

 
5 punti per semestre, fino ad un massimo di 40 

max. 40 

 

max. 44 

 

2 punti aggiuntivi per ogni semestre di attività su 
progetti o programmi di cooperazione o a gestione 
diretta finanziati con fondi comunitari, per conto di 
Pubbliche Amministrazioni. 

3 punti aggiuntivi per ogni semestre di attività sul 
programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo o 

su progetti da esso finanziati  

max. 5  

COMPETENZE  LINGUISTICHE:                                                         FINO A 12  PUNTI 

Competenze 

linguistiche  

Possesso  di certificazione della lingua francese o 

inglese:  

2 punti per certificazione B1 

4 punti per certificazione B2 

6  punti per certificazione C1 e superiori  

 

max. 12 

 

 

max. 12  

TOTALE 60 
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I titoli, unitamente all’esperienza professionale oggetto di valutazione, dovranno essere posseduti alla data di              
scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare dalla dichiarazione sostitutiva, redatta              
secondo il modello dell’ALLEGATO B, completa di tutti gli elementi ivi indicati necessari per procedere alla                
valutazione. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga le indicazioni necessarie, la commissione            
esaminatrice non valuterà il titolo.  

Non sono accettate integrazioni successivamente alla scadenza del presente Avviso. 

Art. 10 - Colloquio 
La commissione procede all’esame delle dichiarazioni sostitutive sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del               
precedente articolo 9 e formula la graduatoria dei professionisti ammessi al colloquio.  

I professionisti ammessi al colloquio dovranno poter produrre, su richiesta, la documentazione comprovante quanto              
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva. La convocazione dei professionisti avverrà mediante comunicazione           
personale all’indirizzo e-mail o PEC indicato nella domanda. I professionisti che si presentino senza un valido                
documento di identità o che non si presentino al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno esclusi                   
dalla selezione, salvo comprovati motivi di oggettiva impossibilità. 

La valutazione del colloquio verrà effettuata in quarantesimi fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti sulla base del                   
livello di conoscenza dimostrato dal professionista. Il colloquio verterà sulle esperienze professionali dei candidati              
e sulle specifiche competenze richieste per lo svolgimento degli incarichi. 

Qualora il candidato [PROFILO 2]  non possegga un certificato di competenza linguistica ma dichiari la conoscenza 
di livello almeno B2 della lingua Francese o Inglese, il colloquio accerterà la conoscenza della lingua ed il 
punteggio potrà essere attribuito come di seguito: 

conoscenze professionali max. 30 punti  

conoscenza della lingua FR/EN max 10 

.  

 Saranno ritenuti idonei i professionisti che a seguito del colloquio otterranno un punteggio di almeno 25 punti. 

Nel caso in cui due o più professionisti ottengano lo stesso punteggio, ai fini della graduatoria finale, si darà priorità                    
al professionista più giovane [profilo 1] ovvero al professionista con il punteggio (titoli, colloquio) più alto nelle                 
lingue. 

Art. 11 - Graduatoria 
In esito all’espletamento della selezione, la commissione di cui all’articolo 8 formerà le graduatorie finali degli idonei                 
e le trasmetterà al Direttore del Servizio Tecnico, che procederà agli atti amministrativi conseguenti. Le graduatorie                
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della valutazione dei titoli e le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Forestas; tale                
forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai professionisti in ordine all’esito del procedimento. 

Le graduatorie manterranno validità per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione e potranno essere                
utilizzate per l’attribuzione di ulteriori incarichi professionali o per integrare e/o sostituire nel corso dello svolgimento                
del progetto una o più risorse selezionate all’esito della presente procedura ovvero per programmi e/o progetti                
analoghi. 

Art. 12 - Pubblicità 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia forestas www.sardegnaforeste.it.  

Art. 13 - Tutela dei dati personali 
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto                
del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I professionisti dovranno esprimere il                 
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate al procedimento in sede di presentazione                 
della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dora Soru 

Allegati: 

- Allegato A: Modello di domanda ed autocertificazione requisiti di ammissione 

- Allegato B1 : Modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale per il profilo 1 

- Allegato B2  : Modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale per il profilo 2 
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