
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Corso di formazione in Agricoltura Sociale 

 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 

Il Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia 

LAORE Sardegna, in collaborazione con il SUT Parteolla, organizza un corso di formazione in Agricoltura 

Sociale rivolto alle aziende agricole del Sud Sardegna. Il corso ha lo scopo di fornire strumenti e metodi utili 

per promuovere, progettare e realizzare esperienze di agricoltura sociale.  

La partecipazione ai corsi è gratuita. 

 

Art. 2. Destinatari e requisiti per la partecipazione 

Il corso è rivolto esclusivamente a 25 titolari, dipendenti, soci e coadiuvanti di imprese singole o associate. 

Le imprese devono essere condotte da Coltivatore diretto e/o da Imprenditore agricolo professionale ai 

sensi del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni. 

Per ciascuna azienda agricola è ammessa la partecipazione al corso di un solo componente. 

 

Art. 3 Articolazione del corso, sede e certificazione 

Le date delle lezioni, l’articolazione in moduli formativi e la durata del corso saranno comunicate agli 

ammessi alla frequenza del corso entro martedì 11 giugno 2013. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 

17 giugno 2013. 

Al termine del corso sarà rilasciato, ai partecipanti che abbiano superato con esito positivo le prove finali, 

un attestato di partecipazione al corso. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata al 

presente Avviso, in distribuzione presso gli uffici dell’Agenzia LAORE e scaricabile dal sito internet 

dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it. 

La richiesta, con allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e 

una copia del documento di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., dovrà pervenire all’Agenzia LAORE 



Sardegna - SUT Parteolla – Loc. Luceri, Z.I. tramite posta, consegna a mano o fax al numero 070/789607, 

entro e non oltre il 9 giugno 2013 pena l’esclusione. 

Farà fede la data del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo dell’Agenzia. 

 

Art. 5 Graduatoria dei candidati corsisti 

Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonché l’incompletezza della domanda o la 

mancanza degli allegati di cui all’art. 4, costituiscono motivo di esclusione. 

Se le domande di partecipazione ammissibili saranno superiori al numero dei posti disponibili, l’Agenzia 

stilerà una graduatoria basata sui seguenti punteggi: 

iscrizione dell’azienda all’albo delle Fattorie Didattiche della Sardegna:                      10 punti 

precedenti esperienze (documentabili) nell’ambito dell’agricoltura sociale:  10 punti 

titolo di studio del partecipante al corso nel settore sociale:      5 punti 

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base della data di 

ricevimento della domanda. 

L’elenco dei corsisti ammessi a partecipare al corso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it. Ai corsisti ammessi a partecipare sarà inoltre data comunicazione via mail o 

via telefono entro martedì 11 giugno 2013.  

 

Art. 6 Tutela della riservatezza 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m. e i., si informa che i dati personali contenuti nelle domande saranno 

trattati per gli adempimenti strettamente connessi ai fini istituzionali ed alla gestione della graduatoria, che 

gli stessi dati saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e che potranno essere comunicati a 

dipendenti dell’Agenzia ed ad altri soggetti pubblici o privati coinvolti nello svolgimento dell’attività di cui al 

presente Avviso. 

 

Art. 7 Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso pubblico, corredato del facsimile di domanda di Partecipazione, è pubblicato sul sito 

internet istituzionale www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Art. 8 Disposizioni Varie 

Ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento può essere richiesto presso gli Sportelli Unici 

Territoriali o presso gli Uffici del Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa agricola e per la salvaguardia 

della biodiversità dell’Agenzia Laore. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

