
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE  

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN ESPERTO IN MATERIA DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  E GESTIONE DI SISTEMI REGIONALI IN.F.E.A. (informazione, formazione 

ed educazione ambientale) PER UN INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON IL 

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’AVVIO, L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO 

REGIONALE DI CORDINAMENTO IN.F.E.A.. 

Il Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi 

Informativi Ambientali. 

rende noto 

che si intende procedere alla selezione per titoli e colloquio di un esperto in materia di educazione 

ambientale e gestione di Sistemi Regionali IN.F.E.A., laureato, per il periodo di un anno, a cui 

affidare l’incarico di consulenza e collaborazione per l’avvio, l’organizzazione e la gestione del 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A., presso il Settore Sostenibilità Ambientale, 

Comunicazione ed Educazione Ambientale del Servizio Sviluppo Sostenibile. 

 

Articolo 1 

Oggetto della prestazione  

La prestazione richiesta è relativa all’ assistenza, consulenza e  collaborazione con l’Ufficio 

competente in materia di Educazione Ambientale per l’avvio, l’organizzazione e la gestione del 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

54/20 del 22.11.2005.  

Il professionista dovrà possedere: 

- diploma di laurea; 

- almeno 3 anni di esperienza professionale documentabile nei seguenti settori:  

o educazione ambientale. Essere a conoscenza delle linee programmatiche 

dell’educazione ambientale a livello nazionale e regionale e delle esperienze maturate in 
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questi anni nel territorio regionale. Titolo preferenziale sarà aver collaborato come 

esperto in un Centro di Educazione Ambientale.  

o Organizzazione, gestione e animazione di Sistemi/Reti e in particolare di Sistemi  

Regionali IN.F.E.A. con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento.  

o Indicatori di qualità  per i Sistemi Regionali di Educazione Ambientale (dei progetti, dei 

soggetti e in particolare dei Centri di Educazione Ambientale). Titolo preferenziale sarà la 

conoscenza degli indicatori di qualità dei Sistemi Regionali IN.F.E.A. realizzati e applicati 

dalle altre Regioni. 

 

Le attività in generale che si intendono realizzare con la presente collaborazione sono le seguenti: 

avvio delle attività riguardanti il Centro Regionale di Coordinamento relativamente alle competenze 

attribuite dalla Delibera di istituzione (indirizzo e promozione a favore della molteplicità di soggetti e 

progetti esistenti nel territorio regionale); studio e analisi delle schede riguardanti il censimento dei 

progetti, del materiale e dei Centri di educazione ambientale nel territorio regionale,  realizzato 

dalla Società che si è aggiudicata la gara; studio e realizzazione di indicatori di qualità per i sistemi 

regionali di educazione ambientale per l’accreditamento dei progetti, dei soggetti e dei Centri di 

Educazione Ambientale alla Rete IN.F.E.A., con modalità partecipata, coinvolgendo i principali 

soggetti IN.F.E.A. operanti nel territorio regionale; garantire la presenza nelle riunioni del Gruppo 

Tecnico IN.F.E.A., istituito con la suddetta Deliberazione.  Il consulente dovrà collaborare nella 

realizzazione di alcune attività con il consulente già selezionato per la gestione del portale 

IN.F.E.A.. 

Articolo 2 

Durata e importo della convenzione 

Il contratto avrà la durata di un anno. Il compenso relativo alla prestazione professionale sarà pari 

a € 30.000,00 (euro trentamila/00), comprensivo di spese, onorari, IVA ed ogni altro eventuale 

onere, e graverà sul capitolo 05272-03 UPB S05.076 del bilancio regionale. Tale importo verrà 

corrisposto, previa emissione di apposita fattura da parte del contraente, come di seguito 

specificato: 
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-  30% dell’intero importo, pari a € 9.000,00 dopo il secondo mese di collaborazione, dietro   

presentazione di una relazione riguardante il lavoro svolto e le attività da realizzare, da 

approvare da parte dell’Assessorato ; 

- 40% dell’intero importo, pari a € 12.000,00 dopo il sesto mese di collaborazione previa 

presentazione di una relazione contenente il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti da approvare 

da parte dell’ Assessorato; 

- restante 30%, pari a € 9.000,00 al termine della collaborazione dietro presentazione di una 

relazione contenente il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti da approvare da parte dell’ 

Assessorato. 

Articolo 3 

Luogo di svolgimento dell’incarico 

L’incaricato svolgerà la propria attività anche presso i locali dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, garantendo la presenza nei normali orari d’ufficio per un minimo di 700  (settecento) 

ore durante l’anno, secondo un calendario da concordare con il Servizio Sviluppo Sostenibile. Per 

lo svolgimento degli incarichi attribuiti potrà usufruire anche delle strutture messe a disposizione 

dallo stesso Servizio. 

Articolo 4 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, costituiscono requisiti di 

ammissibilità: 

-    diploma di laurea; 

-    almeno 3 anni complessivi di esperienza professionale documentabile nei settori specificati 

nell’art. 1; 

-   cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

-   godimento dei diritti civili e politici; 

-   assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

I predetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissibilità, alla data di scadenza del 

presente avviso pubblico di selezione e devono essere dichiarati dal candidato in sede di 
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presentazione della domanda (su modello facsimile allegato) e saranno verificati 

dall’Amministrazione. 

La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione del candidato alla selezione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, prima della stipula del contratto, la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate ai sensi e per i fini del presente bando, richiedendone la 

documentazione necessaria, restando comunque a carico del dichiarante ogni e qualsiasi 

responsabilità penale e civile relativa a mendaci dichiarazioni.  

Articolo 5 

Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

L’esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata, composta da 3 membri, che procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli, 

del curriculum (formativo e professionale) e colloquio, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formazione della graduatoria. 

I requisiti per la partecipazione e i titoli di cui si chiede la valutazione (titoli culturali, professionali, 

incarichi, corsi, pubblicazioni e attività scientifica inerenti l’educazione ambientale  e i settori di cui 

al precedente art. 1) dovranno risultare sia dalla domanda di partecipazione (redatta secondo le 

disposizioni di cui all’art. 10) sia dal curriculum professionale presentato dal candidato 

contestualmente alla domanda. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi 

documento che riterrà utile ai fini della valutazione delle esperienze formative e professionali.        

La commissione giudicatrice, disporrà di 70 punti per la valutazione dei curricula presentati e 30  

punti per la valutazione del colloquio.  

Articolo 6 

Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula 

presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 20 punti 

• Dottorati di ricerca: fino a 3 punti 

• Master: fino a 6 punti 

• Corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, scuole di specializzazione post 

lauream: fino a 7 punti 

• Pubblicazioni scientifiche: fino a 2  punti  

• Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti 

Attività professionale: fino a 50 punti (il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, 

avendo riguardo alla durata e alla molteplicità dell’esperienza maturata, al ruolo del professionista 

negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi). 

Verranno valutati esclusivamente i titoli e le esperienze professionali inerenti l’educazione 

ambientale e i settori di cui al precedente art. 1. 

Articolo 7 

Colloquio 

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nella rispettiva graduatoria i migliori 10 punteggi 

nella valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.  Il colloquio mirerà ad approfondire le 

conoscenze del candidato in materie attinenti l’educazione ambientale, l’organizzazione e gestione 

di Sistemi Regionali IN.F.E.A. e sugli  indicatori di qualità riguardanti i Sistemi Regionali IN.F.E.A..   

Articolo 8 

Graduatoria 

Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e del colloquio, secondo i criteri stabiliti 

precedentemente, la Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria. Sarà dichiarato vincitore 

chi avrà totalizzato il punteggio più alto.  
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L’Amministrazione Regionale si riserva il diritto di non proclamare nessun vincitore nel caso in cui 

non vi siano candidati con i requisiti richiesti con il presente bando. 

Articolo 9 

Formalizzazione della convenzione 

L’amministrazione provvederà alla stipula della convenzione entro trenta giorni dalla data di 

approvazione della graduatoria.  

L’ incaricato non potrà svolgere contemporaneamente attività professionali che possano dare luogo 

a conflitti con le prestazioni richieste nel presente avviso di selezione. 

L’incaricato svolgerà la propria attività di consulenza, personalmente e senza possibilità di delega a 

terzi, presso gli uffici del Servizio Sviluppo Sostenibile.  

Il Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile, potrà in qualunque momento, con atto motivato, 

revocare il contratto qualora l’attività svolta sia giudicata non adeguata a quella richiesta con il 

presente avviso di selezione e specificata nella convenzione. 

Articolo 10 

Domanda di partecipazione 

I professionisti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire le domande di 

partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, 

improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 24 febbraio 2006, in busta 

chiusa, con consegna a mano, o per le normali vie postali o agenzie di recapito autorizzate, presso 

l’ufficio protocollo dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente- Servizio Sviluppo 

Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali- Via 

Roma, 80- 09123 Cagliari. Sulla busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del 

mittente e la dicitura “SELEZIONE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E AVVIO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI REGIONALI IN.F.E.A. – 

SCADENZA 24.02.2006”. Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le 

domande devono essere recapitate, farà fede il timbro datario dell’ Ufficio Protocollo 
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dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente apposto all’atto del ricevimento sulla 

busta contenente la domanda. 

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice 

sulla base dello schema di domanda e dichiarazione allegato al presente avviso (Allegato A). Ad 

essa il candidato dovrà allegare:  - fotocopia del documento di identità in corso di validità; - il 

curriculum formativo professionale datato e debitamente sottoscritto, attestante il titolo di studio, le 

esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende 

sottoporre alla valutazione da parte della Commissione, con la specificazione necessaria per 

l'attribuzione del relativo punteggio. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi 

documento che riterrà utile ai fini della valutazione delle esperienze formative e professionali 

richieste. La domanda deve recare l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento 

dei propri dati personali, rilevabili dalla domanda stessa, dal curriculum e dagli altri titoli allegati.                  

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle pervenute oltre il 

termine stabilito. 

Articolo 11 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Servizio 

Sviluppo Sostenibile e trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e 

dell’eventuale stipula della convenzione. 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna 

e, per estratto, nel B.U.R.A.S. e in due quotidiani a diffusione regionale.                         

Per ulteriori informazioni contattare l’URP tel. 070 606 7031 e-mail amb.urp@regione.sardegna.it o 

il Servizio: tel. 070 606 6546-6388 e-mail amb.savi@regione.sardegna.it . 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 
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