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Oggetto: Approvazione di avviso per manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di professionisti interessati al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo 
occasionale di docenza, tramite affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente, 
nell’ambito del corso “GIS OPEN SOURCE - Programma QGIS livello base”.   

 

 

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

PREMESSO che, nell’ambito delle attività formative programmate indirizzate al proprio personale, 

l’Agenzia ha attivato l’organizzazione del corso di livello base GIS OPEN SOURCE, in conformità 

con quanto richiesto dal Direttore del servizio Sostenibilità delle Attività Agricole, con e- mail del 

14.04.2017, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei tecnici sulla gestione dei dati 

geografici, per un loro utilizzo nelle competenze di assistenza tecnica alle imprese agricole e di 

programmazione delle attività, nell’ambito delle iniziative previste dall’Obiettivo Gestionale 
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Operativo del 2017 sulla Gestione dei dati ambientali e cartografici (FASE n° DG.0000382/2017 

relativa all'OGO n° DG.0000338/2017); 

CONSIDERATO che 

- l’intervento formativo rivolto a circa 13 tecnici, che hanno già conoscenze informatiche 

cartografiche/territoriali e che operano sul territorio, si svolgerà entro il 15 dicembre, presso la 

sede Laore di Cagliari e sarà articolato in complessive 18 ore, da svolgersi nell’arco di tre 

giornate, come di seguito indicato: 

• nella prima settimana, una giornata dalle 9,00 alle13,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
• nella seconda settimana consecutiva alla prima, una giornata dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 

14,30 alle17,00 e una mattina consecutiva dalle 9,00 alle 13,00. 

- l’attività formativa avrà come oggetto una parte introduttiva alla cartografia digitale, ai GIS e una 

parte sull’apprendimento del software Open Source QGIS livello base e dovrà trattare le seguenti 

tematiche, secondo il programma di dettaglio successivamente concordato: 

 Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici (es. struttura dei dati raster e vettoriale, le 
sue componenti) 

 I principali Sistemi di Riferimento utilizzati, i sistemi di proiezione cartografica, i sistemi di 
coordinate  

 Introduzione al programma QGIS es. interfaccia utente, creazione del progetto di lavoro 
 Inserimento e gestione dei livelli raster e vettoriali es. caricamento dei geodati, 

importazione di dati vettoriali 
 Visualizzazione e tematizzazione dei livelli informativi geografici es. editing, gestione degli 

stili  
 Gestione dei Sistemi di Riferimento (es. tecniche di allineamento)  
 La base cartografica in ambiente GIS (es. caricamento e mosaicatura dati, caricamento 

dei servizi web disponibili)  
 Database e gestione tabellare (es. selezione degli oggetti, editing tabellare) 
 Interrogazione dei dati (es. estrazione dei dati, interrogazione SQL) 
 Editing grafico es. creazione e modifica dei nuovi layer, misurazione di aree e distanze 
 Georeferenziazione della cartografia e valutazione degli errori 
 I layout di stampa (es. redazione di una tavola di stampa) 
 Geoprocessing di dati vettoriali e raster esempi di applicazioni 
 Esercitazione conclusiva 
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CONSIDERATO CHE: 

- per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti, per il 

conferimento dell’incarico occasionale di docenza, è opportuno procedere, con avviso pubblico 

per manifestazione d’interesse, secondo quanto sopra evidenziato;  

- a tal proposito i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse devono, pena 

l’esclusione, essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale nella docenza in materia 

di programma QGIS e comprovata esperienza operativa nello sviluppo di GIS e Sistemi 

informativi territoriali, riportate ed evidenziate nel curriculum vitae. 

- gli stessi, a supporto, dovranno riepilogare, nella seguente tabella, da allegare al CV, i sotto  

indicati elementi: 

Docenza Anno di svolgimento Durata Beneficiari  

    

Esperienza 
operativa 

Anno di svolgimento Durata Beneficiari 

    

- la valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata sulla base del CV unitamente ai dati   

indicati nella suddetta tabella; 

- l’avviso della manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è finalizzato a favorire la partecipazione del 

maggior numero di professionisti interessati al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo 

occasionale di docenza, tramite affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente; 

Informate le OO.SS. 

DETERMINA 
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Di procedere, con avviso di manifestazione d’interesse, all’indagine esplorativa finalizzata 

all’individuazione del maggior numero possibile di professionisti, in possesso dei requisiti 

precedentemente descritti così come individuati dal Servizio proponente, interessati al 

conferimento dell’incarico di lavoro autonomo occasionale di docenza, tramite affidamento 

diretto, ai sensi della normativa vigente, nell’ambito del corso “GIS OPEN SOURCE - 

Programma QGIS livello base”, entro il mese di dicembre 2017;  

Di prenotare, per il finanziamento della spesa necessaria per far fronte al conferimento 

dell’incarico occasionale di docenza, un importo onnicomprensivo pari a Euro 3.960,00 

(tremilanovecentosessanta), IVA inclusa se dovuta, da assoggettare alle ritenute di legge, nel 

Cap. SC10.0037 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017, la cui esigibilità dell’obbligazione 

avverrà entro il 31.12.2017; 

Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, che, allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato, nelle forme di legge, unitamente ai suoi allegati, sul 

sito www.sardegnaagricoltura.it nelle Sezioni bandi e gare e nella rete telematica interna;  

Di inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna.    

Il Direttore del Servizio Personale 
Dott.ssa Alberta Muscas 

 

teresa contu
Font monospazio
504_2017

teresa contu
Font monospazio
27_09_2017


		2017-09-27T11:05:06+0000
	MUSCAS ALBERTA




