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Allegato Determinazione Direttore di Servizio n. 16/2019 del 29/01/2019



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

SERVIZI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE FATTORIE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2015  

 
Tabella 1: Servizi di formazione da effettuare in materia di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 11/2015

n.

Servizio di1 
formazione a cui 

partecipare
(selezionare la 

casella)

Descrizione attività
Sede/i di 

svolgimento
requisito di selezione

art. 83 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n.50

1

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di progettazione, gestione e 
valutazione di una attività di fattoria sociale 
nell’ambito del corso per operatore di 
fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e 
sue direttive di attuazione.

Cagliari

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);

2

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di progettazione, gestione e 
valutazione di una attività di fattoria sociale 
nell’ambito del corso per operatore di 
fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e 
sue direttive di attuazione.

Nuoro

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);

3

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di progettazione, gestione e 
valutazione di una attività di fattoria sociale 
nell’ambito del corso per operatore di 
fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e 
sue direttive di attuazione.

Oristano

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);

4

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di progettazione, gestione e 
valutazione di una attività di fattoria sociale 
nell’ambito del corso per operatore di 
fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e 
sue direttive di attuazione.

Sassari

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);

5

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di progettazione, gestione e 
valutazione di una attività di fattoria sociale 
nell’ambito del corso per operatore di 
fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e 
sue direttive di attuazione.

Carbonia e San 
Gavino

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);

6

Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di lavoro, previdenza e assistenza 
in agricoltura  con particolare riferimento 
all’attività connessa e complementare di 
fattoria sociale nell’ambito del corso per 
operatore di fattoria sociale ai sensi della LR 
11/2015 e sue direttive di attuazione nella 
Regione Sardegna.

Regione 
Sardegna (6 
edizioni nelle 
seguenti sedi: 

Cagliari, Nuoro, 
Oristano,Sassari, 
Carbonia e San 

Gavino)

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

• esperienza lavorativa pluriennale  (almeno 3 
anni) nelle tematiche oggetto dell'affidamento; 

•  esercitare l’attività di consulente del lavoro 
con l’iscrizione al relativo Albo da almeno 3 
anni;                                                                   

• aver svolto attività formativa (almeno tre 
incarichi di docenza);  

7 Acquisizione dei servizi di formazione in 
materia di fiscalità in agricoltura con 
particolare riferimento all’attività connessa e 

Regione 
Sardegna (6 
edizioni nelle 

• essere in possesso del diploma di laurea 
attinente alle tematiche oggetto 
dell'affidamento;

1Selezionare la casella in relazione al tipo di servizio a cui si vuole partecipare. Gli operatori economici possono richiedere di 
partecipare ad uno o più attività a condizione che posseggano il requisito di selezione indicato per tale attività e l’assenza di cause di 
esclusione  previste dall’  art. 80 del D.lgs. n. 50/2016  .  

Servizi di formazione nel settore delle fattorie sociali ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 - rfi n. 1448

Allegato 1 - domanda di partecipazione
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