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Avviso pubblico  
al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ai “Corso di informatica di base” Tinnura 
- 12.07.4.1 e ai “Corso di informatica II° livello” Tinnura - 12.07.4.2 denominati “8 Bit 19”. 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività organizza, nell'Aggregazione Territoriale 
Omogenea 4, 1 edizione di un corso di informatica di base, propedeutico all’utilizzo del PC, del web 
marketing e dei social media, e 1 edizione di un corso di informatica di II° livello il cui accesso è riservato a 
coloro che abbiano già frequentato i corsi di primo livello.  

Si prevede la realizzazione di una seconda edizione di entrambe i moduli, qualora le manifestazioni di 
interesse superino i posti disponibili. 

Art. 2 - Edizioni, sedi del corso e durata 
l corsi sono articolati in giornate di quattro ore ciascuna, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso le seguenti 
sedi dell’Agenzia Laore Sardegna e nelle date indicate: 

Tipo di corso Codice Sede Date 

Corso 
informatica di 

base 
12.07.4.1 

Sede Laore Sardegna 
Cuglieri, Comune di Tinnura - 

sede da definire 

11,12, 18, 19,  25, 26, marzo 2019 
1, 8, aprile 2019 

Corso 
informatica II° 

livello 
12.07.4.2 

Sede Laore Sardegna 
Cuglieri, Comune di Tinnura- 

sede da definire 
15, 16, aprile -  6, 7, 13,14 maggio 2019 

 

L’Agenzia si riserva la facoltà di annullare uno o più corsi nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo 
di 6 candidati ammissibili per sede o per sopraggiunte esigenze organizzative. 

Le date ed il programma di dettaglio potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate 
ai partecipanti. 
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Art. 3 - Programma 
Il percorso formativo è così articolato: 

Corso informatica di base (8 giorni) Corso di informatica II° livello (6 giorni) 

● Informatica - parte generale 
● Architettura del computer 
● I files 
● Sistema operativo Windows 
● Internet, PEC e firma digitale 
● Malware 
● nozioni di base word processor,  
● nozioni di base  foglio di calcolo,  
● breve test  finale. 

● Gestione files e archivi,  esercizi specifici 
per Aziende Agricole 

● Esercizi di scrittura e creatività, su word 
processor, specifici per Aziende agricole 

● Marketing e carta dei servizi in agriturismo 
● Esercizi su foglio di calcolo,  specifici per 

Aziende Agricole 
 

● Tutoraggio in azienda (secondo necessità) 

 

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

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboranti come definiti ai 
sensi dell’art. 230/ bis del Codice Civile e dipendenti di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri 
della CCIAA. 

E’ ammesso un solo corsista per azienda agricola, nel caso ci fossero più richieste ammissibili per 
Impresa Agricola verrà considerata solo la prima, in ordine di protocollo.  

Per la partecipazione ai corsi è necessario il possesso di un computer portatile con le seguenti 
caratteristiche minime: 

● schermo video non inferiore 15 pollici; 
● scheda di rete wireless; 
● sistema operativo Windows 7 o superiore; 
● mouse. 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse  
La partecipazione ai corsi è gratuita. 

Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di domanda 
Allegato 1.1 e Allegato 1.2. I moduli, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy, sono 
scaricabili dalla Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Le domande sono compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa; in 
quest’ultimo caso alla stessa è allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre il  22 febbraio 2019 a 
mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di 
qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 
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Le manifestazioni d’interesse sono accolte solo se correttamente compilate, complete di 
documentazione e presentate entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico, in caso contrario sono 
irricevibili. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 

Art. 6 - Criteri di priorità 
Se il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili per ciascuna edizione del corso dovesse essere 
superiore a 25, l’Agenzia Laore Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione per ciascun corso 
seguendo il seguente ordine di priorità: 

1. candidato operante all’interno di impresa agricola localizzate in Sardegna nell’Aggregazione 
Territoriale Omogenea N. 4 (30 punti); 

2. candidato operante all’interno di impresa agricola iscritta nell’albo della multifunzionalità (L.R. n. 
11/2015) (10 punti); 

3. candidato operante per una attività priva di sito web aziendale proprio (10 punti) 
4. candidato operante per una attività ricadente in area GAL (5 punti); 
5. candidato la cui azienda aderisce ad un contratto di rete (5 punti). 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore. 
 
L’elenco sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it.  

Sono ammessi i primi 25 candidati ammissibili per ciascun corso e in caso di rinuncia di uno o più 
partecipanti si procederà mediante scorrimento di graduatoria. 

Nel caso non si raggiunga il numero di 25 candidati ammissibili, l’Agenzia potrà accogliere, purchè in 
possesso dei requisiti generali, la seconda e/o terza richiesta per azienda, secondo l’ordine di protocollo. 

L’Agenzia si riserva di valutare l’opportunità di realizzare edizioni aggiuntive di uno o più corsi, 
compatibilmente con le attività in carico all’Unità organizzativa, quando vi siano più di 25 candidati 
ammissibili per corso. 

Art. 7 - Trattamento dati personali  
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio facoltativo, 
esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e 
l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto 
inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a 
strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di 
istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge 
l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sul trattamento dati 
personali. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento e informazioni 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 
procedimento è Maria Pastorella Crisponi 3482363184. 

Per maggiori informazioni relative al presente avviso contattare l’Unità organizzativa tematica territoriale 
Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 4  
Referente: D.ssa Agr. Maria Pastorella Crisponi 
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Sede presso Sportello unico territoriale Montiferru Planargia 
Via Vittorio Emanuele, 59, Cuglieri (OR)  
Tel. +39 0785 39 504, fax +39 0785 37 90 53 

e-mail: mariapastorellacrisponi@agenzialaore.it 

Art. 9 - Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it nella 
sezione “Bandi e gare” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Art. 10 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 
Avviso.  

Elenco degli allegati 
● Allegato 1.1 - Modulo di domanda - Corso di informatica di base; 
● Allegato 1.2 - Modulo di domanda - Corso di informatica II° livello; 
● Allegato 2 - Scheda informazioni sul trattamento dei dati personali - Privacy. 

 




