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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione  ufficiale  e  punto  di  contatto :  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  – 

Assessorato  del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione  e  sicurezza  sociale  –  Servizio 

politiche sociali, cooperazione, sicurezza sociale.

Indirizzo postale : Via XXVIII Febbraio, 5, I-09131 CAGLIARI 

Posta elettronica:c  tanda@regione.sardegna.it   - Telefono: 0706065554 – Fax 0706065635

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it  

Profilo di committente: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro

Ulteriori informazioni e la documentazione compleme ntare sono disponibili presso : i punti di 

contatto sopra indicati. 

Il bando e ogni altro documento e informazione in formato elettronico sono pubblicati sul profilo di 

committente  www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro (sezione  “Concorsi  e 

selezioni”), l’accesso è libero, diretto, completo e gratuito.

I chiarimenti sul bando di gara devono essere richiesti solo in forma scritta esclusivamente alla mail 

del punto di contatto sopra indicato. Sarà pubblicata sul profilo di committente qualsiasi variazione 

e/o comunicazione inerente il bando. 

Le domande di partecipazione vanno inviate a : punto di contatto sopra indicato

SEZIONE II – OGGETTO DEL BANDO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Oggetto: Concorso per l’attribuzione di n. 47 borse di studio relative all’anno scolastico/accademico 

2010/2011 in favore degli  studenti  extracomunitari  frequentanti  le scuole pubbliche secondarie di 

primo e secondo grado della Regione Sardegna nonché i corsi di Laurea Triennale di 1° livello o a 

ciclo unico e di Laurea Specialistica/Magistrale presso le Università regionali. 

Le Borse di Studio concesse costituiscono un contributo economico che mira a sostenere il diritto 

allo studio degli studenti più meritevoli e favorire il raggiungimento di livelli più elevati di istruzione.

II.1.2) Tipologia delle borse di studio :

Le n. 46 borse di studio messe a concorso sono distinte come segue nelle seguenti 4 tipologie:

� Tipologia 1) - Scuole Secondarie di I grado : n. 20 borse dell’importo di €  600,00 ciascuna;

� Tipologia 2) - Scuole Secondarie di II grado : n. 18 borse dell’importo di €  1.000,00 ciascuna;

� Tipologia 3) – Triennio dei corsi di Laurea di I li vello o a ciclo unico: n. 6 borse dell'importo di € 

3.000,00 ciascuna;

� Tipologia 4) – Biennio dei corsi di Laura Magistral e/Specialistica o a ciclo unico :  n. 3 borse 

dell'importo di € 4.000,00 ciascuna.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) FONTI FINANZIARIE  E NORMATIVE :  Il  finanziamento  disponibile  massimo, per  € 60.000,00,  è 

garantito da fondi regionali, iscritti sul Bilancio RAS 2011, UPBS 05.05.002 – SC 05.1069 in base a 

quanto previsto dalla D.G.R. n. 31/9 del 20/07/2011, Piano annuale 2011.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ciascun candidato dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali e specifici alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione:

III.2.1) Requisiti di ammissione di carattere genera le:

1. Cittadinanza di uno Stato extracomunitario o romena o bulgara (in forza del regime transitorio di 

cui beneficiavano cittadini della Romania e Bulgaria fino al 31.12.2010); 

2. Non essere beneficiario, per l’anno scolastico/accademico 2010/2011, di altra borsa di studio da 

qualunque ente erogata;

3. Avere un reddito familiare per l'anno d'imposta 2010 non superiore a € 25.000,00, come indicato 

nella attestazione ISEE o ISEEU. 

Le  condizioni  reddituali  dello  studente  sono  attestate  infatti  sulla  base  dell’indicatore  della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2010 e in corso di validità alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda. Tale attestazione ISEE è calcolata sulla base 

della  composizione  del  nucleo  familiare,  dei  redditi  percepiti  e  dal  patrimonio  immobiliare  e 

mobiliare posseduto da ciascun componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e per 

effettuare eventuali simulazioni si rinvia al sito dell'INPS.

Solo per le tipologie  3) e 4) le condizioni reddituali dello studente possono essere individuate 

sulla  base  dell’indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  per  l’Università  (ISEEU), 

riferita  all’anno  2010  e in  corso  di  validità  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della 

domanda.

Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione ISEE e ISEEU è possibile per i candidati o loro familiari 

rivolgersi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

III.2.2) Requisiti di ammissione di carattere specif ico, distinti per la tipologia di borsa:

 Tipologia 1) - Scuole Secondarie di I grado: 

• non aver compiuto il 18° anno d’età;

• a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 aver  conseguito,  presso un istituto scolastico della 

Regione  Sardegna,  la  promozione  senza  debiti  formativi  o  il  diploma  di  I  grado  con  una 

votazione minima finale non inferiore alla media del 7/10;

• essere iscritti per l’anno scolastico 2011/2012 presso un istituto scolastico della Regione Sardegna 

alla  frequenza  dell'anno  successivo  rispetto  a  quello  frequentato  o  al  primo  anno  di  scuola 

secondaria di II livello.

Tipologia 2) - Scuole Secondarie di II grado:
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• non aver compiuto il 25° anno d’età; 

• a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 aver conseguito, presso un istituto scolastico della 

Regione Sardegna,  la promozione senza debiti formativi  o  il  diploma di maturità  con una 

votazione minima finale non inferiore alla media dei  7/10 o equivalente (es. 70/100);

• essere iscritti  per l’anno scolastico 2011/2012 presso un istituto scolastico o Università  della 

Regione Sardegna alla frequenza dell’anno successivo rispetto a quello frequentato o al primo 

anno universitario.

Tipologia 3) - Triennio dei corsi di Laurea di I li vello o a ciclo unico:

• per  l’anno  accademico  2010/2011  aver  conseguito,  presso  una  Università  della  Regione 

Sardegna, un numero di crediti formativi universitari (CFU) non inferiore a 30  e con una media 

dei voti  degli  esami non inferiore ai 26/30; verranno ritenuti  validi  i CFU previsti  dal piano di 

studio ufficiale o personale approvato dal Consiglio della Facoltà, ivi incluse le prove di idoneità, 

i  tirocini  e  i  laboratori  e  ogni  credito  formalmente  riconosciuto  dall'Università  e  conseguiti 

nell'anno accademico di riferimento;

• essere in corso oppure fuori corso al massimo per 2 anni.

Tipologia 4) - Biennio dei corsi di Laura Magistral e/Specialistica o a ciclo unico:

• per  l’anno  accademico  2010/2011  aver  conseguito,  presso  una  Università  della  Regione 

Sardegna, un numero di crediti formativi universitari (CFU) non inferiore a 30 e con una media 

dei voti  degli  esami non inferiore ai 26/30; verranno ritenuti  validi  i CFU previsti  dal piano di 

studio ufficiale o personale approvato dal Consiglio della Facoltà, ivi incluse le prove di idoneità, 

i  tirocini  e  i  laboratori  e  ogni  credito  formalmente  riconosciuto  dall'Università  e  conseguiti 

nell'anno accademico di riferimento;

• essere in corso oppure fuori corso al massimo per 2 anni.

SEZIONE IV – PROCEDURA

IV.1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo 

posta raccomandata o tramite agenzia di recapito o a mano ai sensi del D.Lgs. n. 261/1999, un 

unico plico,  a pena di esclusione chiuso e sigillato, indirizzato al punto di contatto,  contenente la 

dicitura “Concorso borse di studio immigrazione 2011 ” e dovranno indicare all’esterno il nome e 

indirizzo del candidato. Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del termine 

indicato all’art. IV.3.1) del bando. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e farà 

fede unicamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio protocollo dell’Assessorato.

Il  plico  dovrà  contenere,  a pena di  esclusione,  la  domanda  di  partecipazione, l’attestazione  dei 

requisiti di ammissione da valutare, e una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità nonché una fotocopia del documento del candidato in corso di validità che attesti la 

cittadinanza di Stato extra UE, o romena o bulgara utile ai fini del concorso.
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Per la formulazione della  domanda e delle  dichiarazioni  sostitutive di attestazione dei  requisiti  di 

ammissione e oggetto di valutazione è possibile utilizzare il modulo predisposto dall’Amministrazione 

e reperibile, unitamente al bando e agli altri documenti, nel profilo di committente: ALLEGATO “A”  

– Domanda e Autocertificazione Requisiti .

La domanda e la dichiarazione sostitutiva dei requisiti dovranno contenere in ogni caso, a pena di 

esclusione, tutti i dati previsti nel modulo medesimo. 

I documenti all’interno del plico sono di seguito meglio descritti:

1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, in carta semplice, deve essere redatta in lingua italiana, datata e 

sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  candidato  se  maggiorenne,  oppure  da  uno  dei  genitori 

esercenti la patria potestà o tutore del candidato se minorenne.

Nella domanda il sottoscrivente (candidato o genitore) dovrà dichiarare, a pena di esclusione: 

1. le proprie generalità, comprensive di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza 

e,  se il  candidato  è minore, il  titolo  di  legittimazione alla  rappresentanza  del  minore 

(genitore esercente la patria potestà o tutore) e le generalità del minore stesso; 

2. la  volontà  di  partecipare  alla  selezione,  specificando  la  tipologia  di  borsa  per  cui  si 

concorre;

3. di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. lgs. 196/03, e di consentire al 

trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione;

4. di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e 

leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, 

tutte le condizioni ivi riportate;

5. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati, e di essere 

a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche 

sugli stessi.

6. i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione 

fino all’aggiudicazione, con indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail. Tale recapito sarà 

l’unico  considerato  come valido  ai  fini  del  procedimento  per  ogni  comunicazione  e 

notificazione. 

2. Attestazione requisiti di ammissione e titoli da  valutare

Il  concorrente dovrà allegare alla domanda,  a pena di esclusione la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti  generali  e specifici  del candidato di cui all’art.  III.2) del bando, nonché dei 

requisiti  oggetto di valutazione ai fini della graduatoria come indicati  all’art.  IV.2.2) ovvero profitto 

(media voto materie/esami e numero CFU conseguiti o voto finale di diploma) e reddito (indicatore 

ISEE o ISEEU se ricorrono le  condizioni). La documentazione predetta  potrà essere allegata  in 

alternativa mediante produzione di: 
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- documenti in originale o copia muniti dei dati utili a comprovare i requisiti richiesti;

oppure

- dichiarazioni  sostitutive di certificazioni,  redatte ai  sensi del D.P.R.  n. 445/2000, che attestino 

specificamente il possesso di tutti i requisiti, sottoscritte dal candidato se maggiorenne, oppure da 

uno dei genitori esercenti la patria potestà o tutore se il candidato è minorenne. L’attestazione dei 

requisiti mediante autocertificazione dovrà recare i dati identificativi  degli stessi, come previsto 

nei dati richiesti nell’ALLEGATO “A”.

3. Fotocopia dei documenti in corso di validità

A pena di esclusione devono essere allegati: 

- il  documento di  identità,  in  fotocopia  non autenticata e in  corso di  validità,  del  sottoscrivente 

(candidato o genitore/tutore) la domanda e l’autocertificazione dell’attestazione dei requisiti;

- il  documento del  candidato, in fotocopia non autenticata e in corso di validità, in cui,  a pena di 

esclusione, deve essere attestata la cittadinanza di Stato extracomunitaria, o romena o bulgara 

utile ai fini del concorso (ad es. passaporto, carta di identità, certificato di cittadinanza, certificato 

di nascita, permesso di soggiorno).

IV.2) NORME PER LA SELEZIONE 

IV.2.1) Commissione di valutazione

La valutazione  dell’ammissibilità  e  del  merito  delle  candidature  sarà  effettuata  da  una apposita 

Commissione nominata con Determinazione del Direttore del Servizio che bandisce la selezione.

IV.2.2) Criteri di selezione

La  selezione  sarà  eseguita  dalla  Commissione  di  valutazione,  che  provvederà  a  formare  4 

graduatorie  distinte per le 4 diverse tipologie di borse, secondo i seguenti  criteri,  operanti  in  via 

progressiva, a parità di punteggio totalizzato in seguito all’applicazione del criterio precedente:

N. CRITERIO SISTEMA DI VALUTAZIONE

1 PROFITTO

Il criterio prenderà in considerazione la media  aritmetica, arrotondata alla seconda cifra 
decimale  per  eccesso, dei  voti  delle  materie/esami,  calcolata  sommando  i  voti  delle  
singole  materie/esami  sostenuti  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  delle  
materie/esami; per il caso di diplomi, ai fini della media si prenderà in considerazione il  
voto finale. Ai fini del computo della media aritmetica, si considerano esclusivamente le  
materie o gli  esami con voto, quindi anche il  voto in condotta.  I seguenti  criteri  sono  
applicati a seconda della tipologia:
� Tipologia 1):  media non inferiore a 7/10

Precede in graduatoria la media più elevata
� Tipologia 2):  media non inferiore a 7/10 o equivalente (70/100 per la maturità)

Precede in graduatoria la media più elevata
� Tipologia 3)  Numero di CFU maturati nell'anno accademico 2010/11 e, a parità di  

crediti, la  media dei voti degli esami superati. Al voto di 30/30 e lode deve essere 
attribuito un valore pari a 31/30.

� Tipologia 4 ) Numero di CFU maturati nell'anno accademico 2010/11 e, a parità di  
crediti, la  media dei voti degli esami superati. Al voto di 30/30 e lode deve essere 
attribuito un valore pari a 31/30.
Precede in graduatoria il numero di crediti e, a pa rtità, la media più elevata
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2 REDDITO

Il  criterio  ha  ad  oggetto  il  valore  della  situazione  economica  equivalente  del  nucleo  
familiare come risultante, a seconda della tipologia di borsa dai dati di:
� Tipologia 1:  certificato ISEE 
� Tipologia 2:  certificato ISEE
� Tipologia 3:  certificato ISEE (o ISEEU solo nei casi previsti dall’art. III.2.1) punto 3)
� Tipologia 4:  certificato ISEE (o ISEEU solo nei casi previsti dall’art. III.2.1) punto 3) 
Precede in graduatoria il valore inferiore

3 ANZIANITA’ 
ANAGRAFICA Precede in graduatoria il più giovane d’età

4 SORTEGGIO

Tutti  i  requisiti  di  cui  il  candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere  posseduti  alla  data  di 

scadenza del termine per presentare le domande e devono essere autocertificati completi di tutte le 

informazioni  necessarie  per  la  valutazione.  In  sede di  esame delle  candidature  la  Commissione 

potrà richiedere la rettifica, entro un termine perentorio, di dichiarazioni erronee o incomplete non 

ricomprese nelle ipotesi di esclusione/inammissibilità; la mancata regolarizzazione nei termini fissati 

comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.

IV.2.3) Svolgimento della selezione 

La Commissione:

α. verifica la correttezza formale della documentazione prescritta e il possesso dei requisiti attestati 

di cui all’art. III.2 del bando e, in caso di esito negativo, dispone l’esclusione dalla gara per i 

concorrenti per i quali riscontra carenze.

β. Sulla base dei candidati ammessi, procede all’applicazione dei criteri di selezione;

χ. Procede quindi a stilare n. 4 graduatorie distinte per le 4 diverse tipologie di borse, in ciascuna 

delle quali saranno riportati i candidati, suddivisi in AMMESSI e NON AMMESSI. Tra i candidati 

AMMESSI saranno indicati inoltre i primi candidati aggiudicatari della borsa di studio. 

δ. L'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale approva le 

graduatorie  definitive  e  dichiara  i  vincitori  del  concorso.  Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di 

partecipazione autocertificati l’Amministrazione provvederà mediante acquisizione di originale o 

copia di: 

− Per  quanto  concerne  il  profitto  per  l’anno  scolastico/accademico  2010/2011:  attestato, 

pagella o certificato, rilasciato dal competente istituto, attestante le valutazioni finali dei voti 

conseguiti  per  ogni  materia o per  ogni  esame universitario  unitamente all’indicazione dei 

CFU conseguiti;

− Per  quanto  concerne  l’iscrizione  all’anno  scolastico/accademico  2011/2012:  attestato,  o 

certificato, rilasciato dal competente istituto, attestante l’iscrizione predetta.

− Per quanto concerne il reddito, attestato ISEE o ISEEU per le tipologie n. 3 e 4, prodotto dal 

candidato entro il termine perentorio per la presentazione stabilito dall’Amministrazione.  Ai 

fini dell’ottenimento dell’attestazione ISEE e ISEEU è possibile per i candidati o loro familiari 

rivolgersi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
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L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  di  provvedere  anche  d’ufficio,  ai  sensi  del  D.P.R.  28 

dicembre  2000,  n.  445,  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella  domanda  di 

partecipazione al concorso e nell’autocertificazione quali:

− l’erogazione di altra borsa di studio da parte di altro ente per l’anno scolastico/accademico 

2010/2011

− titolo di  legittimazione (patria  potestà/tutela)  del  genitore/tutore sottoscrivente domanda e 

autocertificazione a rappresentare il  candidato minore d’età presso le competenti  autorità 

(es. Comune, Autorità consolari, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare).

In tutte le ipotesi in cui non sia fornita la documentazione richiesta nei termini perentori, non sia stato 

confermato dalla documentazione acquisita il contenuto delle dichiarazioni rese, venga accertata la 

mancanza  dei  requisiti  prescritti  o  si  riscontrino  false  dichiarazioni,  il  candidato  sarà  oggetto  di 

esclusione, e verrà operato apposito scorrimento della graduatoria ai fini  dell’aggiudicazione. Nel 

caso  di  falsità  nelle  dichiarazioni  sostitutive  l’Amministrazione si  riserva  di  presentare  denuncia 

penale.

La pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non 

comportano per l’Amministrazione regionale alcun obbligo di procedere all’erogazione della borsa.

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

e/o di non procedere all’erogazione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa, senza che i partecipanti alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

IV.2.4) Comunicazioni esiti della selezione:  Le 4 graduatorie finali, distinte per le 4 diverse tipologie di 

borse,  saranno  pubblicate  sul  sito  internet  della  Regione  Sardegna  all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi  e  selezioni/ entro  10  giorni 

dalla data di determinazione di approvazione della graduatoria. 

La  pubblicazione  sostituirà  ogni  altra  forma di  comunicazione  ai  candidati  in  ordine  all’esito  del 

procedimento.

IV.2.5) Erogazione della borsa di studio:

L’erogazione della borsa di studio avverrà  a mezzo:

− accredito in conto corrente bancario o postale intestato al candidato se maggiorenne o al 

genitore esercente la patria potestà o al tutore se il candidato è minorenne, secondo quanto indicato 

in domanda;

− emissione assegno circolare a domicilio (intestato al genitore, in caso di minore);

− ritiro contanti  mediante quietanza propria presso qualsiasi sportello  della Banca Unicredit 

(genitore munito di documento d'identità in caso di minore). 
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A  tal  fine  il  soggetto  aggiudicatario,  pena  la  decadenza  dall’aggiudicazione  della  borsa, e  il 

conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria, dovrà presentare, entro il termine 

perentorio stabilito dalla richiesta per A/R dell’Amministrazione:

1. originale o copia dei documenti attestanti i requisiti autocertificati richiesti dall’Amministrazione;

2. dichiarazione del candidato maggiorenne o del  genitore esercente la patria potestà o del tutore 

se il candidato è minorenne, avente ad oggetto la scelta del mezzo di pagamento e le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

IV.2.6) Decadenza dall’aggiudicazione:

Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:

1. accertamento,  successivamente  all’aggiudicazione,  dell’insussistenza  dei  requisiti  di 

partecipazione richiesti dal bando di gara;

2. domande prive di sottoscrizione;

3. domande prive di fotocopia dei documenti richiesti dal bando come allegati alla domanda e alla 

documentazione di attestazione dei requisiti di cui all’art. IV.1), punto 3.

4. domande pervenute oltre i termini;

5. adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in autotutela da parte 

dell’Amministrazione.

In  caso  di  decadenza  per  cause  imputabili  all’aggiudicatario,  l’Amministrazione  provvede 

all’esclusione di questi dalla selezione se del caso, e procede alla nuova aggiudicazione in favore 

del concorrente che segue in graduatoria.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle domande : 14/11/2011  - Ore 13.00

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione del le domande di partecipazione : Italiano

IV.3.3) Trattamento dati personali:  Premesso che i dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e 

trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza  e  dei  diritti  del  soggetto  conferente,  ai  sensi  dell'art.13  del 

medesimo D.Lgs.196/2003, si informa che:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'attribuzione delle borse di 

studio e per la gestione delle stesse;

2. il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura  obbligatoria  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati 

determina l’esclusione dalla partecipazione alla selezione;

3. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione se 

non  in  forza  di  disposizioni  di  legge,  segnatamente  per  la  comunicazione  ad  altre 

amministrazioni  pubbliche a fini  di  verifica di  quanto  dichiarato  dai  concorrenti,  al  personale 

dipendente  dell'Amministrazione  coinvolto  nel  procedimento  per  ragioni  di  servizio,  alla 

Commissione esaminatrice e ogni altro soggetto interessato ai sensi della L. 241/1990;
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4. il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e  la 

riservatezza;

5. titolare  del  trattamento  è  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  -  Assessorato  del  lavoro, 

formazione  professionale,  cooperazione  e  sicurezza  sociale  –  Servizio  Politiche  Sociali, 

Cooperazione e Sicurezza sociale;

6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del citato D.lgs n.196/2003;

7. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai 

sensi della vigente normativa in materia.

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI

V.1) BANDO  CONNESSO  AD  UN  PROGETTO  E/O  PROGRAMMA  FIN ANZIATO  DAI  FONDI 

COMUNITARI: NO.

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 per l’attestazione dei requisiti in 

luogo dei certificati  originali  devono essere sottoscritte,  a pena di esclusione, dai  soggetti  che le 

rendono e devono essere,  a pena di esclusione, autenticate o in  alternativa accompagnate dalla 

copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del/dei 

sottoscrittore/i. 

I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della 

popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, possono utilizzare le suddette 

dichiarazioni  sostitutive  limitatamente  ai  casi  in  cui  si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti  e  qualità 

personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente di cui all’art. I.1) e all’albo pretorio del comune 

di Cagliari.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Tanda funzionaria del Servizio Politiche Sociali, 

Cooperazione  e  Sicurezza  sociale  presso  l’Assessorato  del  lavoro,  formazione  professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. 

Il presente bando è indetto con determinazione n. 45186/5400 del 13/10/2011.

V.3) PROCEDURE DI RICORSO

V.3.1) Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ric orso :  Regione  Autonoma  della  Sardegna  - 

Assessorato  del  Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale,  Direzione 

Generale.

Indirizzo postale: Via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 CAGLIARI

Posta elettronica:  lav.politsoc.coop@regione.sardegna.it.  Telefono:  0706065554-5572-5550 – Fax 

0706065635

V.3.2) Presentazione di ricorso
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Informazioni  precise sui  termini di presentazione di  ricorso: in alternativa,  30 giorni  per il  ricorso 

gerarchico o 60 giorni per il  ricorso al T.A.R.,  decorrenti  dalla comunicazione o notificazione del 

provvedimento che si assume lesivo, o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili inf ormazioni per la presentazione del ricorso : Punti di 

contatto sopra indicati.

V.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALL’ALBO PRET ORIO DEL COMUNE DI CAGLIARI : 

13/10/2011
Il Direttore del Servizio

 Salvatorica Addis
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