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PROGETTO RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DELLA 
BASILICATA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE  
AL CORSO BASE GIS  

PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI  
DELLA REGIONE BASILICATA  

 
PREMESSA 
La Regione Basilicata, in attuazione della D.G.R. n. 640 del 17/09/2020 - PO FSE Basilicata 2014-2020. Asse 
4 - OT 11 - Priorità di Investimento 11i - Obiettivo Specifico 11.3 - Azione 11.3.3. - 11.3.6. “Progetto di 
Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio ambientale e paesaggistico”, in collaborazione con FORMEZ PA, nell’ambito della linea di 
intervento 2, ha previsto la realizzazione di un Corso base GIS per l’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali 
della Regione Basilicata. 
 
Il corso si configura come lo strumento per la formazione ed aggiornamento di specialisti sui concetti 
fondamentali per la corretta applicazione dei Sistemi Informativi Territoriali alla pianificazione territoriale 
e urbanistica. La figura professionale prodotta sarà in grado di Applicare le funzionalità GIS al territorio della 
Regione Basilicata per la realizzazione di cartografie tematiche. 
 
Il Corso base GIS per l’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali della Regione Basilicata è basato su QGIS, 
uno dei migliori software nel segmento Open Source in termini di funzionalità, flessibilità e facilità d'uso 
che sarà utilizzato per sviluppo di cartografia tematica di supporto alle decisioni e in particolare per: gestire 
cartografia vettoriale e raster, lavorare nei diversi sistemi di proiezioni, modificare e/o creare mappe 
vettoriali (editing), realizzare layout di stampa, georeferenziare immagini raster.  
Il Corso sarà gestito dal Responsabile scientifico del laboratorio applicativo e sperimentale per l’assetto e 
la salvaguardia del territorio “GEOLAB” del LUPT, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROPONENTE, SOGGETTO ATTUATORE 
Il Corso è proposto e congiuntamente attuato, attraverso Formez PA, dalla REGIONE BASILICATA, Direzione 
Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia.  
 
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE, NUMERO DEI MODULI  
Il Corso di Formazione si terrà in modalità web sincrona a distanza mediante la piattaforma Cisco Webex. 
La durata complessiva del corso è di 18 ore articolate in 4 moduli, organizzati come riporati di seguito: 
 
Modulo 1  
Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici. Il portale cartografico della Regione Basilicata 
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Modulo 2  
Uso di QGIS  

- L’interfaccia grafica  
- Gestione di dati geografici vettoriali  
- Gestione di dati geografici raster  
- Plugin e funzionalità varie - I servizi WMS e WFS  
- Conversione tra diversi sistemi di proiezione  
- Editing e Layout di stampa  

    
Modulo 3  
Esercitazione 1:  
Interrogazione, selezione e query dati vettoriali relativi al piano paesaggistico della Regione Basilicata  
  
Modulo 4  
Esercitazione 2:  
Editing dati vettoriali, Editing topologico; Creazione di layout di stampa di cartografia tematica  
relativa al piano paesaggistico della Regione Basilicata 
                        
ARTICOLO 3 – LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, ATTIVITÀ DI VERIFICA, PROVA FINALE 
Il Corso di Formazione si svolgerà mediante: 
 Lezioni frontali web 
 Attività di esercitazione 
 Verifica dei risultati 

Il corso si terrà nei giorni martedì e/o giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00.  
L’impegno previsto è di un solo incontro a settimana per aula/partecipante. 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito strumenti e conoscenze indirizzate alla gestione 
integrata dei processi ambientali. 
Le attività saranno realizzate orientativamente nel periodo da aprile a luglio 2022. 
 
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I destinatari del corso sono dirigenti e funzionari dell’amministrazione regionale, dei comuni, delle province 
e degli enti strumentali alla regione. 
Il Corso di Formazione è rivolto ad un massimo di 100 (cento) partecipanti + 10 (dieci) uditori dipendenti e 
collaboratori direttamente contrattualizzati da parte dei Comuni della Regione Basilicata, delle Province di 
Potenza e Matera, degli Enti strumentali.  
Possono partecipare all’avviso coloro i quali, alla data della pubblicazione dello stesso, siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli 

studi in discipline tecniche; 
 Responsabili dell'area Tecnica e/o dell'area Ambientale pur se non in possesso del titolo di laurea. 
 
La candidatura dovrà essere espressa individualmente dal soggetto che, ritenendo di essere in possesso 
dei requisiti previsti dal presente avviso, invii la domanda di partecipazione, firmata dal rappresentante 
legale dell’ente di appartenenza. 
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Tra i requisiti, è richiesta un’ottima dimestichezza nell’uso del PC in ambienti Windows. 
Al fine di formare aule omogenee in relazione alla conoscenza e all’esperienza maturata sui SIT e GIS sarà 
somministrato un Test di verifica in ingresso delle conoscenze pregresse. 
 
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione al corso di cui al presente Avviso devono essere presentate entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 24.02.2022. 
 
I candidati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e che intendono partecipare alle selezioni 
dovranno inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo: corsobasegis@gmail.com la seguente 
documentazione: 

1. domanda di partecipazione (allegato 1); 
2. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
3. copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Non saranno ammesse domande pervenute con modalità diversa. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda, la mancanza del documento di identità, il superamento della 
data di scadenza per la presentazione, ovvero qualsiasi difformità delle prescrizioni del presente avviso, 
costituiranno motivo di non ammissibilità alla partecipazione al corso. 
 
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Qualora il numero dei candidati sia più elevato dei partecipanti previsti dal progetto, fatte salve eventuali 
ulteriori decisioni della Regione Basilicata e di Formez PA, saranno ammessi a partecipare candidati 
rispettando la distribuzione territoriale e la coerenza con le attività svolte dal candidato all’interno dell’Ente 
di provenienza. In particolare, se il numero di candidati sarà maggiore di 100, saranno applicati i seguenti 
criteri di priorità: 

 Per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti potrà essere selezionato massimo n°.1 (uno) 
partecipante in base all’ordine di arrivo della domanda via mail;  

 Per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000 (cinquemila) potranno essere selezionati 
fino a massimo n. 2 (due) partecipanti in base all’ordine di arrivo della domanda via mail;  

 Per i capoluoghi di provincia potranno essere selezionati massimo fino a n. 2 (due) partecipanti in 
base all’ordine di arrivo della domanda via mail; 

 Coerenza del lavoro svolto rispetto ai temi trattati dal corso; 
 Ordine di arrivo della domanda via mail. 

 
ARTICOLO 7 –RICONOSCIMENTI E ATTESTAZIONI IN ESITO 
Il corso prevede il rilascio dell’attestato a coloro che avranno conseguito una presenza superiore al 75% e 
il superamento del test finale di apprendimento con relativo punteggio. Al termine del test finale sarà 
elaborata la graduatoria e ai primi 30 sarà consentito l’accesso al corso avanzato GIS per il conseguimento 
della certificazione ECDLGIS-AICA. 
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ARTICOLO 8 –MATERIALI, SERVIZI AGGIUNTIVI ED ACCESSORI 
La partecipazione al corso include, oltre al materiale didattico, servizi aggiuntivi ed accessori che 
consentiranno di rimanere sempre aggiornati e fare dell’esperienza del corso un momento di reale crescita 
professionale. 
 
ARTICOLO 9 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e dal D.Lgs. n°. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il Formez PA e la 
REGIONE BASILICATA intendono informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione 
alla procedura di cui al presente avviso. Il Titolare del trattamento dei dati è la REGIONE BASILICATA.  Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 
17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: 
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 
I dati personali richiesti di cui alla presente procedura saranno trattati per fini istituzionali e per gli scopi 
normativamente previsti. Altresì, i dati personali conferiti saranno trattati per assolvere ai connessi obblighi 
di legge, contabili e fiscali nonché per la pubblicità sul sito internet dell’amministrazione. 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento non consentirà di partecipare 
alla procedura di valutazione comparativa. In merito, il/la candidato/a è tenuto/a a garantire la correttezza 
dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica degli stessi, a richiederne la variazione affinché 
questi siano costantemente aggiornati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, e svolto dal personale della REGIONE BASILICATA/Formez PA e/o da soggetti terzi, designati 
Responsabili Esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio. Specifiche misure di 
sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in ragione 
dei predetti fini istituzionali e per gli scopi normativamente come sopra specificati.  
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate. 
All’interessato sono riconosciuti, in ogni momento, i diritti di cui all’artt. da 15 a 22 GDPR e, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione 
dei dati personali. All’interessato è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
in forza dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679. 
 
ARTICOLO 10 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE  
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della presente selezione presso la REGIONE 
BASILICATA /Formez PA, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990 n°241 e dal D.P.R. 
12/4/2006 n°184.  
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ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONE  
Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata. 
 
ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Carlo Gilio della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio 
e dell’Energia. Per FAQ e informazioni inviare una mail all’indirizzo: corsobasegis@gmail.com. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Carlo Gilio 

                                                 
 


