AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione al corso propedeuĕco per l’uĕlizzo del
PC, del web markeĕng e dei social media denominato “8 Bit”.
(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola
n. 356 del 24.06.2016).

Art. 1  Oggetto dell’Avviso
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie aħvità organizza, nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea 1 (Gallura, Monteacuto, Anglona), tre edizioni di un corso di formazione propedeuĕco all’uĕlizzo
del PC, del web markeĕng e dei social media.

Art. 2  Edizioni, sedi del corso e durata
Il corso si svolgerà:
●

●

●

presso la Sede LAORE di Olbia in via Galvani n. 72, i giorni 27 ‐ 28 ‐ 29 seĥembre e 4 ‐ 5 ‐ 6 oĥobre
2016 dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
presso la Sede LAORE di Tempio Pausania in via Salerno, i giorni 8 ‐ 9 ‐ 10 ‐ 15 ‐ 16 ‐ 17 novembre
2016 dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
a Padru / Budoni presso sede da deﬁnire, i giorni 11 ‐ 12 ‐ 13 ‐ 18 ‐ 19 ‐ 20 oĥobre 2016 dalle ore
9:30 alle ore 13:30;

L’Agenzia si riserva il diriĥo di annullare una o più edizioni del corso nel caso in cui non si raggiunga il
numero minimo di 8 candidaĕ avenĕ i requisiĕ per sede o per sopraggiunte esigenze organizzaĕve.
Le date ed il programma di deĥaglio potranno subire modiﬁche che verranno pubblicate tempesĕvamente
sul sito internet dell’Agenzia.
L’aħvità verrà svolta per le prime quaĥro giornate da personale dell’Agenzia LAORE, mentre le successive
due con docenĕ esterni, esperĕ in Web Markeĕng e social media.

Art. 3  Programma
Il percorso formaĕvo, rivolto ad un massimo di 15 partecipanĕ, è così arĕcolato:
●

●

●

corso propedeuĕco ‐ social media, della durata di 4 giornate di 4 ore, teorico praĕco, su personal
computer;
corso Web Markeĕng della durata di 2 giornate minimo di 4 ore, teorico praĕco, su personal
computer;
breve test ﬁnale.

Verranno sviluppaĕ i seguenĕ argomenĕ:
●
●
●

architeĥura del computer;
nozioni di base sui Sistemi operaĕvi;
esercizi praĕci su tasĕera e mouse;

Laore Sardegna
via Caprera 8 09123 Cagliari
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio sviluppo della multifunzionalità
e valorizzazione della biodiversità agricola
via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro
tel. 0784 24 82 31 • fax 0784 24 82 31

1

●
●

●

●

nozioni di base per l'uso di un PC connesso ad Internet;
“Social Media”, produrre contenuĕ scriħ, di immagini e video adaħ al ĕpo di azienda da
promuovere e capaci di sĕmolare interesse, interazione e condivisione.
oħmizzazione di diversi social media per aumentare il riconoscimento e la consapevolezza di un
prodoĥo, un marchio o un evento.
esercitazioni di Web Markeĕng ovvero, aħvità di markeĕng dell’azienda che sfruĥa il canale online
per studiare il mercato e sviluppare i rapporĕ commerciali tramite il Web: promozione, pubblicità,
distribuzione, vendita.

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un aĥestato di partecipazione a coloro che hanno seguito almeno
l’80% delle lezioni.

Art. 4  Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare all’iniziaĕva coloro i quali siano:
1. imprenditori agricoli professionali, colĕvatori direħ, imprenditori agricoli in forma singola e/o
associata o loro familiari che operino all’interno di aziende agricole mulĕfunzionali con struĥure
agriturisĕche, ai sensi della L.R. n. 11/2015, localizzate in Sardegna nell’Aggregazione Territoriale
Omogenea N. 1 (vedi Comuni Allegato 1).
2. possessori di un computer portaĕle con le seguenĕ caraĥerisĕche:
●
schermo video non inferiore 15 pollici
●
scheda di rete wireless
●
sistema operaĕvo Windows 7 o superiore
●
mouse o trackpad

Art. 5  Criteri di selezione
E’ ammesso un corsista per azienda agricola; se si superasse il numero massimo di 15 richieste ammissibili
per edizione del corso, l’Agenzia Laore Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione seguendo il
seguente ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

Imprenditore Agricolo Professionale e/o Colĕvatore Direĥo ĕtolare di azienda agriturisĕca ;
Aħvità priva di sito web aziendale proprio;
Operatori di faĥoria didaħca, ai sensi della L.R. n. 11/2015;
Azienda ricadente in area GAL.

Al ﬁne di poter sĕlare una graduatoria, verranno assegnaĕ i seguenĕ punteggi:
‐
‐

al primo e secondo punto: 10;
al terzo e quarto punto: 5.

Qualora i posĕ disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per ogni azienda.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con età anagraﬁca minore.

Art. 6  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e
termini di scadenza
La manifestazione d’interesse (Allegato A), scaricabile dalla Sezione concorsi dei siĕ
www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e
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soĥoscriĥa con ﬁrma digitale, inviata tramite PEC‐ID o soĥoscriĥa con ﬁrma autografa; in quest’ulĕmo caso
alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’idenĕtà in corso di validità.
Qualora la richiesta dovesse essere presentata da dipendenĕ di aziende agricole, oltre ad avere le
caraĥerisĕche di cui sopra, dovrà essere corredata dal nulla osta dell’azienda (Allegato B) soĥoscriĥo dal
ĕtolare/rappresentante legale mediante ﬁrma digitale o ﬁrma autografa; in quest’ulĕmo caso si allegherà
una fotocopia di un documento d’idenĕtà del ĕtolare / legale rappresentante, in corso di validità.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 02
settembre 2016, aĥraverso le seguenĕ modalità:
●

●

●

a mano presso l’uﬃcio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari, maħno,
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00 alle ore
18.00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio;
per posta, in busta chiusa indirizzata a: “Agenzia Laore Sardegna ‐ Servizio Sviluppo delle
mulĕfunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” ‐ via Caprera, 8 ‐ 09100 Cagliari”.
a mezzo posta eleĥronica o PEC inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Il rispeĥo dei termini di consegna è a cura degli interessaĕ, non essendo in alcun modo l’Agenzia
responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispeĥo al termine di cui sopra.
La partecipazione al corso è gratuita.

Art. 7  Criteri di ammissibilità ed esclusione
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correĥamente compilate, complete di
documentazione e presentate entro i termini indicaĕ come previsto dall’Art. 6 del presente avviso pubblico.
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la veriﬁca di quanto dichiarato dai manifestanĕ ed in caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso.

Art. 8  Elenco dei candidati corsisti
Al termine ﬁssato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia sĕlerà un elenco degli
ammessi a partecipare per ogni sede del corso tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda e,
qualora non espresse, in base al comune di residenza. L’elenco sarà pubblicato sui siĕ
www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it.
Gli ammessi a partecipare ai corsi saranno informaĕ, mediante sms o posta eleĥronica ai recapiĕ indicaĕ,
almeno 5 giorni prima del loro inizio.

Art. 9  Trattamento dei dati personali
I daĕ personali forniĕ dai candidaĕ saranno oggeĥo di traĥamento mediante l’ausilio di strumenĕ manuali,
informaĕci e telemaĕci, con modalità streĥamente correlate al perseguimento delle ﬁnalità isĕtuzionali, nei
limiĕ stabiliĕ da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il traĥamento di daĕ sarà comunque
eﬀeĥuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garanĕre la sicurezza e la riservatezza. Titolare
del traĥamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direĥore di Servizio sviluppo delle ﬁliere
animali, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari.
Restano salvi i diriħ di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei daĕ personali” con parĕcolare
riferimento diriĥo di accesso ai daĕ, diriĥo di reħﬁcare, aggiornare o completare i daĕ erronei e/o
incompleĕ, nonché il diriĥo di opporsi in tuĥo o in parte per moĕvi legiħmi al traĥamento dei daĕ
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personali che lo riguardano. I diriħ di cui al citato Art. 7 sono esercitaĕ con richiesta rivolta senza formalità
al ĕtolare del traĥamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La presentazione della domanda cosĕtuisce espressione di consenso tacito al traĥamento dei daĕ personali.

Art. 10  Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modiﬁche e integrazioni, il responsabile del
procedimento è Pasquale Orecchioni 3385357244.

Art. 11  Pubblicità
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegaĕ, sarà pubblicato sui siĕ www.sardegnaagricoltura.it e
www.regione.sardegna.it nella sezione “concorsi e selezioni” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici.

Art. 12  Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare in tuĥo o in parte il presente
Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata
acceĥazione di tuĥo quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli
sportelli territoriali dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici.

Elenco degli Allegati
●
●
●

Allegato A: Domanda di partecipazione.
Allegato B: Nulla osta.
Allegato 1: Comuni dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n°1

Definizioni ai fini del presente Avviso:
●
●

●

●
●

●

●

Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici
Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’aħvità di impresa agricola ai sensi degli arĥ. 2082 e
2135 del c.c.;
Imprenditore Agricolo Professionista: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualiﬁca di IAP ed
è iscriĥo nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella speciﬁca sezione previdenziale dell’INPS;
Colĕvatore Direĥo: è l’imprenditore agricolo iscriĥo nella speciﬁca sezione previdenziale dell’INPS;
Titolari, legali rappresentanĕ e dipendenĕ delle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell’aħvità
agriturisĕca ai sensi della L.R. n. 11/2015.
Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parenĕ entro il terzo grado, gli aﬃni
entro il secondo, che presta in modo conĕnuaĕvo la sua aħvità di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare;
PEC‐ID: casella di Posta Eleĥronica Cerĕﬁcata che consente di idenĕﬁcare le persone ﬁsiche e
giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telemaĕca nei confronĕ delle Pubbliche
Amministrazioni. Le istanze e dichiarazioni sono valide, ai sensi dell'art 38, commi 1 e 3, del decreto
DPR 455/2000, se trasmesse dall'autore mediante propria casella di posta eleĥronica cerĕﬁcata
purché le relaĕve credenziali di accesso siano state rilasciate previa idenĕﬁcazione del ĕtolare e ciò
sia aĥestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
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