Laore Sardegna allegato 3/3 alla determinazione n. 614/22 del 27/06/2022

Avviso pubblico
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
L'Agenzia Laore Sardegna, organizza, nell'Aggregazione Territoriale Omogenea 2 (Alghero, Ittiri, Sassari,
Thiesi ), il Corso di Informatica di base denominato “ 8 Bit 22”
Il presente Avviso viene pubblicato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse per la partecipazione al
corso.

Art. 2 - Edizioni, sedi del corso e durata
ll corso è articolato in 8 giornate di quattro ore ciascuna, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e si terrà presso i
locali dell’Agenzia Laore Sardegna di Sassari via Baldedda 11, nelle date sotto indicate:
Argomento

Date

Informatica di base

11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 Ottobre 2022

Le date, la sede ed il programma di dettaglio potranno subire modifiche che verranno tempestivamente
comunicate ai partecipanti.

Art. 3 - Programma
Il percorso formativo è così articolato:
Informatica di base










Informatica - parte generale
Architettura del computer
I files
Sistema operativo Windows
Internet, PEC e firma digitale
Malware
Nozioni di base word processor,
Breve test finale.

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

Art. 4 - Criteri di ammissibilità ed esclusione
Possono presentare domanda di partecipazione titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboranti
come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del Codice Civile e dipendenti di Imprese Agricole regolarmente
iscritte nel SIAN, localizzate in Sardegna nell’Aggregazione Territoriale Omogenea N. 2.

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 Rurale

1

E’ ammesso un solo corsista per azienda agricola, fino ad un massimo di 8 partecipanti per edizione; nel
caso ci fossero più richieste ammissibili per Impresa Agricola verrà considerata solo la prima, in ordine
cronologico di arrivo.
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;
programma di videoscrittura e di foglio di calcolo;
mouse.

Se il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili dovesse essere superiore a 8, l’Agenzia Laore
Sardegna redigerà una graduatoria di ammissibilità basata sull’ordine cronologico di arrivo.
Qualora le richieste pervenute dovessero essere particolarmente numerose, l’Agenzia si riserva di
organizzare ulteriori edizioni del corso di informatica di base, seguendo l’ordine della graduatoria.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Le manifestazioni d’interesse relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di domanda
Allegato 1, scaricabile dalla Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it.
La domanda, compilata in carta libera, datata e sottoscritta con firma digitale o con firma autografa, dovrà
pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2022 a mezzo posta elettronica
certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. In caso di sottoscrizione con firma autografa dovrà
obbligatoriamente essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni d’interesse incomplete, prive degli eventuali allegati e/o presentate oltre i termini indicati
saranno dichiarate irricevibili.

Art. 6 - Privacy
La presentazione della manifestazione d’interesse comporta l’acquisizione dell’assenso al trattamento dei
dati personali del richiedente, da esprimere attraverso l’autorizzazione al trattamento dei dati, così come
indicato nel modulo di domanda .
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Agenzia Laore Sardegna di utilizzare
i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
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 sulla privacy.

Art. 7 - Informazioni
Per maggiori informazioni relative al presente avviso contattare l’Unità organizzativa tematica territoriale
Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 2
Coordinatore Dott.ssa Maria Elisa Pinna - U.O.T.T. Multifunzionalità e Sviluppo Rurale, ATO 2,
Sassari Via Baldedda 11 Tel. +39 079 2558226, fax +39 079 2558232
e-mail: mariaelisapinna@agenzialaore.it
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Referente del corso Ezio Masia
Tel. +39 079 2558268
e-mail: eziomasia@agenzialaore.it

Art. 8 - 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. 9 - Disposizioni varie e finali
In caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà mediante scorrimento di graduatoria.
In funzione del numero di richieste pervenute l’Agenzia Laore Sardegna si riserva di valutare l’opportunità di
annullare il corso (nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 6 candidati ammissibili) o viceversa di
realizzare edizioni aggiuntive.
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente
Avviso.

Art. 10 - Elenco degli allegati
●
●

Allegato 1 - Modulo di domanda;
Allegato 2 - Informativa privacy.

Firmato digitalmente da
ANTONIO MACCIONI
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