
 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

N.1 corso di 

“Tecnico della programmazione e dello sviluppo di s iti 
internet e pagine web” 

 
Il Comune di Tempio Pausania , che con contratto n.° 135 del 09/08/2010 ha stipu lato 
un‘ATI con l’ Agenzia formativa IERFOP  per l’ attuazione del progetto  POR SARDEGNA 
F.S.E. 2007-2013 AD ALTIORA denominato INFORM-ABILITA’, il quale prevede 
l’esecuzione di attività di formazione,  
 
organizza un corso gratuito di “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di s iti 
internet e pagine web”. 
 

ART. 1 
PIANO DEGLI STUDI 

Il corso, di complessive 800 (ottocento) ore di attività, riservato a 8 (otto) allievi più 3 (tre) 
in qualità di uditori, sarà organizzato in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il corso è 
strutturato in 10 (dieci) moduli. 
 

1. 2. Titolo del modulo 

3. Unità di 
competenz

a 
collegata/e  

4. Durata 
(ore) 

5. Di cui 
stage 

6. Di cui 
attività 

formativ
e 

pratiche 

7. Di cui 
compete

nze 
chiave 

1 Fondamenti d’informatica 
Competenze 
digitali 30 0 15 30 

2 Office automation 
Competenze 
digitali 

40 0 38 40 

3 
Educazione al lavoro ed 
alla cittadinanza 

Competenze 
sociali e civiche 10 0 0 10 

4 Lingua inglese 
Comunicazione 
nella lingua 
straniera 

40 0 20 40 

5 
Imprenditorialità ed 
autoimpiego 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

30 0 10 30 

6 
Aggiornamento e 
manutenzione di un sito 
web 

Aggiornamento 
e 
manutenzione 
di un sito web 

90 0 80 0 
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1. 2. Titolo del modulo 

3. Unità di 
competenz

a 
collegata/e  

4. Durata 
(ore) 

5. Di cui 
stage 

6. Di cui 
attività 

formativ
e 

pratiche 

7. Di cui 
compete

nze 
chiave 

7 
Installazione sul server e 
pubblicazione del sito web 

Installazione sul 
server e 
pubblicazione 
del sito web 

110 0 100 0 

8 Studio delle specifiche 
Studio delle 
specifiche 

140 0 120 0 

9 Sviluppo del sito web 
Sviluppo del 
sito web 

190 0 170 0 

10 
Testing e debugging del 
sito 

Testing e 
debugging del 
sito 

120 0 110 0 

Ore totali  800 ore 0 ore 663 ore 150 ore 

 
 
 

ART. 2 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Il Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web si occupa 
dello sviluppo e dell'aggiornamento di siti Web o Internet, come vengono più 
comunemente chiamati.  
Opera in base alle specifiche ricevute dal progettista del sito o dal webmaster e sviluppa 
con buona autonomia le soluzioni richieste sia dal punto di vista grafico, sia da quello dei 
contenuti.  
Sviluppa anche le procedure per la gestione degli accessi alle basi di dati da parte degli 
utenti sia in ambito Internet, che all'interno delle reti Intranet aziendali. 
In genere trova impiego come lavoratore autonomo o collaboratore a progetto, ma può 
essere anche lavoratore dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in software 
house o aziende che a vario titolo e per diverse finalità sviluppano e gestiscono siti web. 
Nel caso di rapporto di lavoro dipendente, la collocazione contrattuale prevede 
l'inserimento come impiegato, per giungere talvolta a posizioni più elevate  
Lavora con un buon margine di autonomia, sotto la supervisione del progettista del sito 
Web o del webmaster.  

In caso di rapporto di lavoro dipendente, trova collocazione all'interno delle aree 
Sistemi informativi o Organizzazione di aziende pubbliche o private o enti pubblici, oppure 
nelle aree sviluppo software di aziende fornitrici di servizi informatici o telematici di 
qualsiasi dimensione, dipendendo gerarchicamente o funzionalmente da figure come 
l'analista programmatore, il webmaster o il progettista di software applicativo. 
 

 
ART. 3 

DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE 
Il corso è rivolto a 8 (+ 3 in qualità di uditori) disabili fisici e sensoriali in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Riconoscimento formale della disabilità civile, delle condizioni visive e del 
sordomutismo ai sensi della Legge 15/10/1990, n. 295; 

• Possesso della maggiore età; 
• Possesso di diploma di scuola secondaria di II grado; 



• Stato di disoccupazione/in occupazione; 
• Possesso del certificato di collocabilità al lavoro; 
• Iscrizione alle liste di cui all’art. 8 della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; 
• Residenza nei comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, 

Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e 
Vignola. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di ammissione. 
Ogni partecipante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 
attesti la non contemporanea partecipazione ad altri corsi regionali di formazione 
professionale. 

ART. 4 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno presso l’Istituto Tecnico Industriale, Via 
Azara s.n.c. di Tempio Pausania. 
 

ART. 5 
TITOLO RICONOSCIUTO 

In seguito al superamento di un esame finale, la Regione Autonoma della Sardegna 
rilascerà a tutti gli allievi, esclusi gli uditori, un attestato di qualifica di II livello di 
“TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SI TI INTERNET E 
PAGINE WEB”.  
 

 
ART.6 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera come da fac simile allegato al 
bando, dovrà essere inviata al proprio Comune di residenza,  entro il 31/05/2012 alle 
ore12:00 , farà fede il timbro di protocollo accettante, in busta chiusa contenente la 
seguente dicitura “Non aprire - contiene domanda di partecipazione al corso di 
formazione per tecnico della programmazione e dello  sviluppo di siti internet e 
pagine web – scadenza 31/05/2012  - POR – FSE 2007-2013 – Programma Ad 
Altiora ” tutti coloro che avranno presentato domanda saranno convocati dall’ufficio 
Servizi Sociali del Comune di residenza per la compilazione di apposita scheda 
anamnestica individuale in conformità al modulo allegato al presente bando. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• Copia del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni 

visive e del sordomutismo ai sensi della Legge 15/10/1990, n. 295 
• Copia del certificato di collocabilità al lavoro; 
• Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità. 
Tutte le domande presentate, con allegata la scheda anamnestica individuale, saranno 
inviate a cura degli uffici Servizi Sociali comunali al Comune di Tempio Pausania, Ente 
Capofila del progetto entro il 07/06/2012. 
 

ART. 7 
PROCEDURA DI SELEZIONE - ACCESSO 

Verifica del possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 3. 
 

ART. 8 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione: 



1. la mancanza del possesso dei requisiti di cui all’art. 3; 
2. l’omissione nella domanda del nome e del cognome e della residenza o domicilio; 
3. la mancata indicazione del corso al quale si intende partecipare; 
4. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
5. trasmissione della domanda fuori dal termine indicato; 
6. la mancata regolarizzazione entro il termine previsto. 

 
 

ART. 9 
PROCEDURA DI SELEZIONE - PROVE 

Prova n°1: Prova scritta con 50 domande a risposta multipla, finalizzata all’accertamento 
delle competenze in ingresso relative ai seguenti argomenti: lingua inglese, informatica e 
capacità logico matematiche. 
  
Prova n°2: Colloquio motivazionale mirato alla cono scenza delle caratteristiche individuali 
di ciascun candidato al quale parteciperanno i primi 20 (venti)classificati nella prova scritta. 

 
ART. 10 

VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
Al diploma di scuola media superiore è attribuito il seguente punteggio:  
• se conseguito con una votazione da 60 a 70, punti 2,50; 
• se conseguito con una votazione da 71 a 75, punti 3; 
• se conseguito con una votazione da 76 a 80, punti 4; 
• se conseguito con una votazione da 81 a 85, punti 5; 
• se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 6; 
• se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 7; 
• se conseguito con una votazione da 96 a 99, punti 8; 
• se conseguito con una votazione di 100, punti 10. 
I diplomi di scuola media superiore diversamente classificati devono essere riportati a 100. 
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o 
superiore a 0,50. 
Ad altri titoli (diplomi, attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale, 
laurea, ecc) verranno assegnati fino ad un massimo di 2 punti. 

 
ART. 11 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 
La valutazione della prova scritta (Prova n. 1) verrà effettuata assegnando i seguenti 
punteggi: 
• 1 punto per ogni risposta esatta;  
• - 0,25 punti per ogni risposta errata; 
• 0 punti per ogni mancata risposta. 
La prova scritta non s’intende superata con il conseguimento di un punteggio negativo. 
 
- Il punteggio massimo attribuibile al colloquio motivazionale (Prova n. 2) è pari a 8 punti.  
 
- Al punteggio ottenuto nella prova scritta, nei titoli e nel colloquio verrà sommato quello 

attribuito con la scheda anamestica individuale di cui all’art. 6. 
  

ART. 12 



GRADUATORIA DI MERITO 
La valutazione delle prove di selezione e dei titoli verrà effettuata da un’apposita 
Commissione che valutando, con giudizio insindacabile, formulerà una graduatoria di 
merito secondo il punteggio decrescente ottenuto da ciascun candidato, ottenuto con le 
modalità di cui al precedente art. 10. 
A parità di punteggio nella graduatoria di merito, sarà riconosciuta priorità al candidato più 
giovane in età. 
La classe verrà costituita (e ricostituita in caso di dimissioni/rinunce) attingendo a tale 
graduatoria. 
Ogni corsista dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la 
non contemporanea partecipazione ad altri corsi regionali di formazione professionale. 
 

ART. 13 
DATA E LUOGO DELLE PROVE DI SELEZIONE 

Ai candidati non ammessi verrà inviata apposita comunicazione scritta mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento contenente i motivi dell’esclusione. 
Tutti coloro che non riceveranno detta comunicazione prima della prova dovranno 
presentarsi presso l’aula consiliare del Comune di Tempio Pausania il giorno 
04/07/2012 alle ore 9:00  per la prova n. 1 di cui al precedente art. art. 8, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel luogo e 
nell’ora stabiliti comporterà l’esclusione dalla prova. 
I primi 20 (venti) classificati nella prova n. 1 saranno ammessi alla prova n. 2 di cui al 
precedente art. 8 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  
 

ART. 14 
RISERVATEZZA 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 tutti i dati, gli elementi e le informazioni acquisite, saranno 
utilizzati dai soggetti attuatori esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto e della 
individuazione dei soggetti destinatari anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed 
automatizzati comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

ART. 15 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio  dei comuni di 
Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di 
Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola e presso gli uffici del Centro Servizi 
Orientamento al Lavoro di Tempio Pausania. 
 

 
ART. 16 

INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali presso il Comune di 
Tempio Pausania e al referente Luzzu Giuseppina dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 tel. 079/679952 
 
Tempio Pausania, 16.05.2012 
 

 
                                                                   Il Dirigente del Settore  

                                                                    Servizi alla Persona ed alle Impre se 
                                                                        Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu 


