
                   

 

                                                                                               

 

 
 

POR FSE 2014 – 2020. Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue Economy” 

Linea di sviluppo progettuale 2 A 
CUP E97B16001010009 - CLP 1001031863GD160006 – DCT 20162ARO175 

 

 

Premessa 
 

L’Agenzia formativa Consorzio Edugov in raggruppamento strategico temporaneo con il GAL 
Anglona Romangia ha in affidamento il progetto V.I.T.A. – Visione integrata del territorio Anglona 
– Romangia, presentato a valere sull’avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale 
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy” del POR FSE SARDEGNA 
2014-2020.  
Le azioni previste mirano ad accompagnare gli allievi verso la nascita di nuove realtà imprenditoriali, 
con l’intento generale di rivalorizzare un’area territoriale con il supporto all’avvio di nuove aziende 
nel settore agrifood e turismo/beni culturali. Per tali motivi si è deciso di costituire l’offerta 
formativa.  
 
 

Art. 1 – Requisiti generali 
 

Possono iscriversi alla lista di esperti i candidati che alla data della pubblicazione del presente avviso 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

 Età non inferiore ai 18 anni 

 Non esclusione dall’elettorato attivo; 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della 

vigente normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione;  

 Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione 
delle domande di ammissione.  
 

 
 

 
 

 

 

Manifestazione di interesse per la costituzione lista di esperti a cui affidare 
l’incarico di docenza per l’attuazione del progetto formativo V.I.T.A. – Visione 

integrata del territorio Anglona – Romangia 

 



                   

 

                                                                                               

 

 
 

Art. 2 – Tipologie professionali e requisiti  
 
 

La lista di esperti sarà suddivisa per macro aree tematiche in quattro sezioni ed è rivolta a 
professionisti, consulenti ed esperti in possesso dei requisiti professionali indicati per singola area:  

 

Area Tecnico/Economica  

- Laurea in materie economiche, giuridiche ed equipollenti 

- Esperienza professionale di almeno cinque anni in uno o più dei seguenti ambiti: materie 
contabili e/o materie fiscali e/o materie tributarie e/o redazione business plan e/o 
predisposizione bilanci e/o costituzione di imprese e società e/o marketing e/o diritto del 
lavoro 

 
Area politiche di sviluppo locale 

- Laurea vecchio o nuovo ordinamento 

- Esperienza professionale di almeno dieci anni nelle politiche di sviluppo locale e/o strategie 
di sviluppo rurale  

 

Area Settore Agroalimentare   

- Laurea vecchio o nuovo ordinamento 

- Esperienza professionale di almeno dieci anni nel settore agroalimentare, produzione 
agroalimentare, sistemi e filiere produttive locali 

 

Area Turismo/Beni culturali e archeologici  

- Laurea vecchio o nuovo ordinamento 
- Esperienza professionale di almeno dieci anni nel settore turistico e/o servizi turistici e/o 

beni culturali e archeologici e/o marketing turistico  
 

Art. 3 – Modalità e termini presentazione delle domande di partecipazione 

 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare all’Avviso, dovranno presentare 
la propria candidatura con le seguenti modalità: 

 
- Domanda di ammissione alla selezione (ALLEGATO 1) 
- Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 

196/2003 
- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

Tale documentazione potrà essere presentata dal 27/12/2017 ed entro e non oltre il giorno 
09/03/2018 esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 
a) trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov – Zona Industriale Predda 

Niedda Strada 32 n. 19 - 07100 Sassari 
b) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it. 

 

Per le raccomandate NON farà fede il timbro postale. 



                   

 

                                                                                               

 

 
 

 

Art. 4 – Modalità istruttoria delle candidature 
 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno 
esaminate da una commissione composta da personale interno al Consorzio Edugov. La 
commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:  
 

1. Esame dell’ammissibilità delle domande; 
2. Valutazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti.  

 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  
 

1. Del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione delle domande di cui all’ art. 
3; 

2. Dei requisiti richiesti all’art. 1; 
3. Dei requisiti richiesti all’art. 2. 

 
Non verranno ammesse alla valutazione le domande pervenute oltre i termini temporali previsti o 
con la documentazione incompleta, non conforme a quanto richiesto o priva di sottoscrizione. Tutti 
i candidati che risultano in possesso dei requisiti indicati, saranno inseriti nella lista di esperti in 
ordine alfabetico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie, né sarà attribuito alcun 
punteggio. L’elenco sarà approvato dalla commissione composta dal personale interno del 
Consorzio Edugov e sarà divulgato mediante pubblicazione sul sito del Consorzio Edugov.  
 

 

Art. 5 – Affidamento degli incarichi e conflitto d’interessi 
 

La costituzione della lista di esperti non pone in essere nessuna procedura concorsuale o para-
concorsuale, ma la stessa avrà la funzione di banca dati eventualmente da consultare al fine di 
individuare i soggetti più qualificati ed idonei per l’affidamento di incarichi, secondo le modalità 
consentite dalle norme vigenti. 
Nell’affidamento degli incarichi il Consorzio Edugov avrà cura di garantire il principio della rotazione 
tra i professionisti.  
La non accettazione dell’incarico comporterà l’esclusione definitiva dalla lista.   
I professionisti dovranno impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con il Consorzio Edugov nella 
quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci, l’oggetto e la durata della prestazione, l’importo 
totale dei compensi previsti e il compenso orario relativo.   
Il Consorzio Edugov non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di 
docenza né a fare ricorso alla costituenda lista di esperti per l’individuazione dei professionisti cui 
affidare gli incarichi, per cui gli iscritti non potranno in alcun modo contestarne il mancato ricorso 
da parte dell’Agenzia formativa.  
I professionisti, consulenti o esperti incaricati dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le 
informazioni acquisite durante l’incarico.   
Sarà inoltre prevista la facoltà del Consorzio Edugov di risolvere il contratto in qualsiasi momento, 
oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità e, nell’ipotesi in cui 



                   

 

                                                                                               

i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci, di adire le vie legali e comminare 
eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge. 
 

 

Articolo 6 - Compensi  
  

Il compenso verrà stabilito ai sensi della normativa vigente.   
I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di regolare fattura o parcella oppure ricevuta 
ovvero notula di pagamento a seconda della posizione fiscale del soggetto interessato. L’eventuale 
ritardo dell’Agenzia formativa nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse 
pubbliche per mancato trasferimento da parte della Regione Autonoma Sardegna, non comporterà 
alcun aggravio d’interessi a carico del Consorzio Edugov.   
 
 

 

Art. 7 – Sede svolgimento attività 
 

Le attività progettuali si svolgeranno nel territorio del GAL Anglona – Romangia, nel quale saranno 
individuate le sedi formative in cui verranno realizzati i percorsi.  
Il territorio del GAL Anglona – Romangia è costituito dai seguenti comuni eleggibili allo sviluppo 
locale Leader/Clld 2014-2020: Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Ittiri, 
Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini e Tergu. 

 

 
Art. 8 – Trattamento dati personali 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati 
personali dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, 
automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività 
necessarie relative al progetto. 

 
 

Art. 9 – Disposizioni finali 
 

Il Consorzio Edugov si riserva la facoltà di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 
Avviso, di sospendere o non procedere all’affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 
L’eventuale revoca dell’Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione sul sito del 
Consorzio Edugov (www.edugov.it).   
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, statale e regionale vigente.   
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al n. 079292787 oppure via e-mail all’indirizzo 
formazione@edugov.it   
 

 


