
 

 
 

 

 

AVVISO 
 

BANDO SELEZIONE PUBBLICA  
 PERCORSI DI RIENTRO MASTER AND BACK 2010-2011 

 
E’ indetta una selezione pubblica per la scelta di n. 1 soggetto da abbinare alle richieste di attivazione del 
percorso di rientro Master and Back Bando 2010-2011 per il seguente profilo professionale: 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO  CATEGORIA “D 1”  CCNL ENTI LOCALI 
contratto full time a tempo determinato 24 mesi 

 
Titolo di studio:  
1) Profilo n. 1: Economia e/o Giurisprudenza e/o Informatica o equivalenti; 
2) Profilo n. 2: Ingegneria e/o Architettura e/o Ambiente o equivalenti; 
3) Profilo n. 3: Umanistiche e/o Lingue straniere e/o Beni culturali o equivalenti. 
 (secondo le disposizioni della Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09 luglio 2009) 

 
Potranno partecipare alla selezione tutti i soggetti che abbiano i requisiti di partecipazione richiesti 
dall’avviso pubblico 2010-2011 per i percorsi di rientro del programma Master and Back della Regione 
Autonoma della Sardegna e che abbiano concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal 
territorio regionale finanziato con programma Master and Back, ovvero ultimato da non più di tre anni un 
percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma. 
 
La selezione sarà effettuata per titoli e colloquio, seguendo l’ordine dei profili sopra indicati, dando atto che 
la selezione di almeno un candidato idoneo appartenente al  1° profilo escluderà nell’ordine gli altri profili. 
 
Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice e di complessivi 15 punti, di cui 10 per i titoli e 5 
per il colloquio. 
 
La domanda per la partecipazione di cui all’allegato schema dovrà essere inviata in busta chiusa, con 
dicitura “Domanda selezione percorsi di rientro 2010-2011 Master and Back” entro le ore 13,00 del 
28/10/2011, corredata da apposito curriculum vitae e di copia di un documento d’identità al seguente 
indirizzo:  
Unione dei Comuni della Trexenta – Via Campiooi, n. 5, 09040 – Senorbì (CA). 
 
Senorbì,  lì 12/10/2011 


