
 

Determinazione n° 693 del 28/10/2016 

 
         

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE  

PER OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA. 
 

(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 693   
del 28/10/2016) 
 
Art. 1 Premessa 

Ai sensi dell’art. 23 della LR 11/2015 dell’11-05-2015 e dell’art. 6 delle direttive di attuazione approvate di 
recente con DGR n. 47/2 del 30.08.2016 l’imprenditore agricolo che intende avviare l’attività di fattoria 
didattica deve dimostrare la presenza di un operatore di fattoria didattica qualificato.     

Le direttive sopra citate stabiliscono inoltre la durata dei corsi e le relative materie da trattare.   

Il presente avviso è finalizzato alla riapertura dei termini previsti nel precedente avviso (approvato con 
determinazione n. 244/2016 del 29/04/2016) relativamente alle successive edizioni dei corsi di formazione 
per operatore di fattoria didattica, ai sensi delle determinazioni del direttore del Servizio supporto alle 
politiche di sviluppo rurale n. 282/2016 del 20/05/2016, n. 321/2016 del 08/06/2016, n. 348/2016 del 
20/06/2016) tenuto conto delle nuove disposizioni normative successivamente emanate.   

 

ART. 2 Data di avvio successive edizioni e sedi 

I  corsi avranno inizio  il giorno 17 novembre 2016 e si concluderanno presumibilmente nel mese di giugno 
2017, salvo variazioni e aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati. 

Le date ed il programma dettagliato dei corsi verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia sezione 
concorsi e selezioni.  

I corsi saranno realizzati nei territori delle ex province di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Ogliastra, Sassari e 
Oristano. 

 

ART. 3 Oggetto del corso 

L’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle attribuite dalla 
Giunta ha già avviato n° 4 corsi a Tempio Pausania, Cuglieri, Nuoro e Sanluri ed è in procinto di realizzare 
altri 5 corsi di formazione per operatore di fattoria didattica nelle ex province di Cagliari, Oristano, 
Ogliastra, Sassari e Carbonia/Iglesias finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione di operatore di fattoria 
didattica. Il corso è rivolto agli imprenditori agricoli singoli e loro familiari e agli imprenditori agricoli 
associati appartenenti ad un’impresa agricola in attività.  

I corsi saranno organizzati secondo le disposizioni contenute nella legge e nelle direttive di attuazione citate 
in premessa che prevedono il conseguimento di un titolo abilitativo previo superamento di un esame finale.  

 

ART. 4 Obiettivo del corso 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti la professionalità necessaria per avviare e sviluppare 
nell’azienda agricola servizi educativi e didattici in riferimento ai saperi specifici della cultura rurale della 
Sardegna. 
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Gli argomenti trattati nel corso e la metodologia formativa utilizzata consentiranno ai partecipanti 
l’apprendimento delle competenze e delle tecniche per progettare, realizzare e promuovere percorsi 
didattici e ambientali in azienda; saranno inoltre forniti strumenti per l’analisi conoscitiva del contesto in 
cui l’impresa opera al fine di individuare e valorizzare le risorse e le potenzialità dell’azienda e del territorio. 

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali d’esame con esito positivo sarà rilasciato il certificato di 
abilitazione per “Operatore di fattoria didattica” come previsto dalla normativa vigente.   

 

ART. 5  Programma dei corsi -  durata - assenze 

Il percorso formativo della durata complessiva di 150 ore, oltre all’esame finale, sugli argomenti previsti 
dalle direttive di attuazione, sarà articolato in moduli, si svolge in 27 giornate teorico/pratiche compresi sei 
stage in parte presso una fattoria didattica accreditata e in parte presso le aziende agricole dei corsisti. 

Per essere ammessi agli esami finali è obbligatorio aver frequentato almeno l’80% (n. 120 ore) delle 150 ore 
previste nel corso.  

Il computo delle ore di assenza avverrà arrotondando per difetto le frazioni di ora. 

Il partecipante assente per valide e giustificate ragioni potrà fruire di un modulo di recupero non superiore 
al 10% delle ore totali del corso. In alternativa l’operatore potrà richiedere di partecipare, in altre sedi 
designate, ai moduli in cui è risultato assente. 

Le attività saranno realizzate dall’Agenzia Laore Sardegna con l’ausilio di tecnici specializzati per ogni 
modulo formativo. 
 
 
ART. 6 Requisiti di ammissibilità 
 
Possono inoltrare la manifestazione d’interesse:  

 il titolare dell’impresa agricola individuale in attività; 

 i soci dell’impresa agricola societaria o associata in attività; 

 i familiari del titolare dell’impresa agricola individuale in attività. A tal fine si fa riferimento alla 
definizione di familiare di cui al comma 3 dell’art. 230/bis del codice civile, ossia  il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. 

La data d’inizio dell’attività è quella risultante nel Registro imprese della CCIAA o, in caso di esonero, la data 
risultante dal primo documento contabile. 

 

 
ART. 7 Crediti formativi 
Verranno valutati eventuali crediti formativi, certificati con verifica finale, in possesso del candidato 
limitatamente alle attività formative coerenti con il programma del corso, dimostrabili attraverso 
opportuna documentazione da allegare alla manifestazione d’interesse.  

 

Art. 8 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e termini di scadenza: 

La manifestazione d’interesse, allegato A, (scaricabile dalla sezione concorsi e selezioni  dei siti 
www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it) compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta 
con firma autografa o digitale dal candidato. Nel caso di firma autografa allegare la fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità. La richiesta dovrà essere indirizzata all’Agenzia Laore Sardegna - 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale -  Via Caprera 8, 09123 Cagliari indicando nell’oggetto: 
“Manifestazione d’interesse al corso di formazione per operatore di fattoria didattica”.  

Altri documenti da allegare alla richiesta: 

- copia del documento d’identità in corso di validità nel caso di firma autografa del candidato; 

- curriculum vitae (facoltativo); 

- eventuale documentazione sui crediti formativi conseguiti;  

Le domande devono essere inoltrate entro le ore 14:00 del 9/11/2016 attraverso le seguenti modalità: 
- tramite PEC-ID all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  
- tramite PEC all’indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  
- per posta raccomandata A/R all’indirizzo: Agenzia Laore Sardegna – Servizio Supporto alle Politiche 

di Sviluppo Rurale - Via Caprera 8,  09123 Cagliari (in questo caso farà fede la data di spedizione). 

Gli sportelli unici territoriali (SUT) dell’Agenzia 
(http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/) saranno a disposizione per 
supportare i richiedenti nella compilazione della domanda di partecipazione. 

Non sono ricevibili le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale)  e/o incomplete nei 
requisiti di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa il documento 
d’identità) e/o presentate oltre i termini sopra previsti. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato ed in caso di non veridicità del contenuto 
della richiesta il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 9 Elenco dei corsisti ammessi 

I corsisti ammessi nel presente avviso si aggiungeranno a quelli ammessi nel precedente, relativamente a 
ciascun corso già programmato, tenendo conto, laddove vi è ancora disponibilità, delle preferenze espresse 
nella domanda. Nel caso in cui venga superato il limite di 35 partecipanti ammissibili per ciascuna aula, si 
potrà decidere di organizzare successive edizioni entro l’anno 2017 in sedi da individuare, tenendo conto 
delle esigenze espresse. L’elenco sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e 
www.regione.sardegna.it. 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali, 
informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, 
nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento dei dati sarà comunque 
effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare 
del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna nella persona del direttore del Servizio Supporto alle politiche 
di sviluppo rurale presso la sede legale Via Caprera 8, Cagliari. 
Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”   particolare 
riferimento al diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o 
incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità 
al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro. 

 

ART. 11 – Responsabile del procedimento 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/


 

Determinazione n° 693 del 28/10/2016 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Alessia Celena.  

 

Per informazioni contattare: Fabrizio Tidu  070 6026 2307 - 348 2363 102; Elisabetta Pace 070 6026 2287 - 
366 6241511. 


