
1- QUALI SONO LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE 10 SELEZIONI 
PUBBLICHE INDETTE DAL PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE 
DELLA SARDEGNA? 

 
- Individuazione Selezione di interesse e lettura Bandi: 

 
Per reperire tutte le informazioni circa le modalità e requisiti di partecipazione alle 10 Selezioni Pubbliche, 
per titoli ed esami, per l’assunzione di 10 figure professionali indette dal Parco Geominerario Storico 
Ambientale Della Sardegna, è anzitutto necessario leggere attentamente il singolo Bando di interesse.  
 
Tali Bandi, e relativi allegati, possono essere scaricati attraverso i siti internet www.parcogeominerario.eu  o 
sul sito www.selper.it. 
 
- E’ possibile presentare domanda per più Selezioni. 
 
Il candidato dovrà quindi individuare la Selezione di suo interesse, scaricare e leggere il relativo Bando 
all’interno del quale sono presenti i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda 
(esclusivamente on line attraverso FORM elettronico). 
 

- Versamento TASSA di concorso per ogni selezione: 
 

Per ognuna delle Selezioni a cui si intende partecipare, prima di compilare la domanda on line, così come 
descritto nei Bandi, dovrà essere effettuato, a pena di esclusione ed a nome del candidato, un 
versamento non rimborsabile (per la tassa di concorso ed i diritti di segreteria). 
 

- Compilazione domanda ON LINE: 
 
Il candidato dovrà poi compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso di suo interesse, 
ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il FORM elettronico (Link domanda) messo a disposizione sul sito 
internet del PARCO GEOMINERARIO www.parcogeominerario.eu o sul sito www.selper.it, entro il termine 
perentorio delle ore 23,59 del trentesimo giorno solare a decorrere da quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed 
esami.  
 
Il Link domanda verrà attivato il giorno della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. 
 

- Stampa e firma della domanda di partecipazione: 
 

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà con 
un messaggio di posta elettronica una copia della domanda compilata (in formato PDF).  
Per essere ammessi a sostenere la prova scritta (o la preselezione) i candidati dovranno stampare e 
presentarsi muniti della copia su carta della domanda di partecipazione, e di idoneo documento di 
riconoscimento.  
 

- Documenti da portare e consegnare il giorno della prova: 
 
Al momento del primo riconoscimento dovranno essere portati e consegnati:  

- copia della specifica domanda di partecipazione (come su indicato);  
- l’allegato A contenente i titoli di studio, di servizio e specialistici che si intende presentare per la 

valutazione;  
- il curriculum professionale preferibilmente in formato europeo e con la dichiarazione ai sensi del 

D.P.R.  445/2000 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità di quanto indicato;  



- copia della ricevuta del bonifico effettuato  
- fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

2- IL MIO TITOLO DI STUDIO PUO’ ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE? 
 
Tutti i requisiti di partecipazione alle 10 Selezioni Pubbliche indette dal Parco Geominerario Storico 
Ambientale Della Sardegna, tra cui titoli di studio o titoli equivalenti, sono descritti con precisione 
all’interno dei relativi Bandi reperibili sui siti internet www.parcogeominerario.eu  o sul sito www.selper.it. 
 
Si sottolinea che tutte le attività e funzioni definite per le varie figure da inserire, descritte nei Bandi, fanno 
riferimento allo Statuto e alle mansioni indicate nell’Organigramma dell’ENTE (Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale (periodo 2014-2016) e piano  occupazione anno 2014, approvato dai Ministeri 
vigilanti). 
 
Inoltre, per ciò che riguarda le richieste di equivalenza dei titoli di studio, le stesse sono definite da specifici 
Decreti Ministeriali reperibili sul sito del MIUR. 
Pertanto è lasciata alla responsabilità dei candidati verificare tali equivalenze e la conseguente decisione 
di presentare la relativa domanda di partecipazione. 
 
 
 


