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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI PROFESSIONISTI 
INTERESSATI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE DI DOCENTE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE, NELL’AMBITO DEL CORSO “GIS OPEN SOURCE - 
Programma QGIS livello base”.   
 
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia LAORE Sardegna, nell’ambito delle attività formative indirizzate al proprio personale, ha avviato 
l’organizzazione del corso “GIS OPEN SOURCE - Programma QGIS livello base”.   
Il corso è rivolto a circa a circa 13 tecnici, che hanno già conoscenze informatiche cartografiche/territoriali e 
che operano sul territorio, 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. Saranno presenti in aula n. 3 dipendenti in qualità di uditori. 
Il corso si svolgerà entro il 15 dicembre c. a., in date da concordare con l’Amministrazione, presso la sede 
dell’Agenzia Laore a Cagliari, utilizzando un’aula informatica dotata di 10 postazioni informatiche fisse più 3 
computer portatili e avrà una durata complessiva di 18 ore da svolgersi nell’arco di tre giornate, con la 
seguente articolazione:  

- 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. 

Con la pubblicazione del presente Avviso, ciascun professionista, in possesso dei requisiti indicati nel 
successivo punto, può presentare una Manifestazione di Interesse, (la “Manifestazione di Interesse” – All. A al 
presente Avviso), nei termini e con le modalità e i contenuti indicati di seguito. 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di docenti professionisti esperti, potenzialmente 
interessati PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DI 
DOCENZA, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente. 
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Art. 2 - Requisiti 
Il soggetto che intende manifestare il proprio interesse per l’incarico di docenza per tutte le giornate del corso 
deve inviare un CV dal quale risulti, pena l’esclusione, la 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. 
Il professionista, a supporto, dovrà 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’Agenzia si riserva la possibilità di effettuare eventuali riscontri in merito a quanto 
autocertificato. 
Art. 3 – Trattamento economico. 
L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Il compenso riconosciuto è di Euro 
3.960,00 (tremilanovecentosessanta), comprensivi di cassa, IVA (se dovuta), spese di trasferta da 
documentare. Il corrispettivo verrà assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa 
vigente.  
L’erogazione dell’importo avverrà: 

- in caso di lavoratore autonomo occasionale privo di partita Iva, mediante richiesta corredata da una nota 
riepilogativa del corrispettivo dovuto e dalle pezze giustificative; 

- nell’eventualità l’incarico di docenza venga conferito a un libero professionista, previa presentazione di 
regolare fattura elettronica e di nota corredata dalle pezze giustificative delle spese di trasferta. (N. B - 
all’Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione del pagamento, c.d. split payment, di 
cui all’art. 17-ter del DPR 633/72).  

Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e termini di scadenza 
La manifestazione d’interesse (scaricabile dalla Sezione bandi e gare dal sito www.sardegnaagricoltura.it) 
(Allegato A), compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal professionista con firma digitale o con firma 
autografa con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata a “Agenzia 
Laore Sardegna - Servizio Personale, primo modulo del corso “GIS OPEN SOURCE - Programma QGIS livello 
base”, trasmessa al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. se l’invio avviene tramite PEC (o 
se per posta elettronica ordinaria all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it). Eventuali richieste di 
chiarimento potranno essere trasmesse, allo scrivente Servizio, entro e non oltre 6 giorni dalla pubblicazione 
dell’invito e indirizzate all’indirizzo email: formazione@agenzialaore.it. L’adesione alla manifestazione 
d’interesse dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’invito. Non 
saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, oltre il suddetto termine. Saranno 
dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto saranno automaticamente 
escluse. 
Art. 5 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se complete di documentazione (Allegato A  
con le fotocopie dei relativi documenti d’identità in corso di validità o firmate digitalmente) e presentate entro i 
termini indicati. 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento anche su strumenti informatici, nell'ambito delle attività 
necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell'attività formativa nonché al fine di adempiere a tutti gli 
obblighi amministrativi, contabili, tributari e previdenziali cui per legge è tenuta. I dati raccolti saranno, in 
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ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle 
rispettive competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I suddetti dati saranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
S’informa che il titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 
8 - CAP 09123 - CF. 03122560927. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Personale al 
quale è possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne 
ricorrano gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il direttore del servizio Personale.  
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul www.sardegnaagricoltura.it nella Sezione bandi 
e gare. 
Art. 9 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 
avviso. La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse comporta l’implicita e incondizionata 
accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Unità 
Organizzativa: Sviluppo dell'Organizzazione e Formazione 
e-mail: formazione@agenzialaore.it 
070/60262141- 07060262144 
Cell.3482363234 
ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
Allegato A: Manifestazione d’interesse 
 
 
 

  Il Direttore del Servizio Personale 

dott.ssa Alberta Muscas 
               (Firmato digitalmente) 
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