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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI TRE CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI STRATEGICI
TEMATICI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA -
FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, I AVVISO:

1) GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE
AREE MARINE” (CUP E76J16001050007) E

2) MAREGOT “MANAGEMENT DES RISQUES DE L'EROSION COTIÈRE ET ACTIONS DE
GOUVERNANCE TRANSFRONTALIÈRE” (CUP G18C16000050007).

RIAPERTURA TERMINI .

Il Direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente, in

qualità di capofila del progetto GIREPAM e partner del progetto MAREGOT,

CONSIDERATO

che i tempi previsti per l’emissione del provvedimento di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti

all’estero, sulla base della vigente normativa e dei relativi regolamenti d’attuazione, non sono compatibili con

la tempistica di presentazione delle candidature prevista dall’avviso di selezione;

che le finalità della procedura di selezione risultano comunque soddisfatte, pur in mancanza del citato

provvedimento, in ragione del fatto che i professionisti ricercati non rientrano nella categoria delle professioni

regolamentate per le quali sia richiesto uno specifico titolo di studio, se non il possesso della laurea vecchio

ordinamento, specialistica o magistrale (II ciclo);

RENDE NOTO

che l’articolo 3 “Requisiti di ammissione”, al terzo paragrafo, è cosi modificato:

“Saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea”. In base a tale modifica, si precisa, non occorre avere ottenuto un apposito provvedimento di

riconoscimento in Italia di tali titoli di studio. Il modello di domanda (Allegato A) è stato modificato per

recepire tale variazione.

A seguito della citata modifica il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e di tutti
i documenti richiesti è posticipato al 27/09/2017.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda


