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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 

MISURA 111 – PROGETTO: TISAA Tecnologie ICT a supporto dell’azienda 
agricola 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
L’Agenzia LAORE Sardegna, in attuazione del progetto TISAA, finanziato tramite la 
Misura 111 del Programma di sviluppo rurale 2007-2014,  organizza una serie di corsi 
sul territorio regionale, con l’obiettivo di accrescere e migliorare il grado di diffusione 
delle conoscenze nel settore agricolo e alimentare attraverso un’azione generale e 
diffusa di trasferimento agli operatori agricoli delle informazioni di base sulle 
tecnologie ICT e sull'utilizzo degli strumenti informatici e di Internet  a supporto 
dell’Azienda agricola, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e di 
esperienze  tra gli operatori e soprattutto di chi necessita di mirati interventi informativi. 

1. CONTENUTI  
L’intervento informativo avrà due aree di intervento o Sessioni: una che  approfondirà 
gli strumenti ICT attualmente disponibili (Sessione ICT) ed una che affronterà 
specificamente le applicazioni rivolte all’azienda agricola (Sessione AGRI). Si tratta di 
un intervento a livello base ad orientamento pratico, nel quale la finalità è rendere 
consapevoli i partecipanti sulle potenzialità degli strumenti illustrati e, ove possibile, 
consentirne il corretto utilizzo. 

In particolare,  le tematiche trattate saranno: 
1) Applicazioni informatiche con particolare riferimento alle problematiche 
agricole; 
2) Utilizzazione di applicazioni di interesse agricolo tramite strumenti ICT a larga 
diffusione; 
3) Utilizzo delle procedure informatiche di interesse agricolo rese disponibili 
dall’intervento pubblico; 
4) Accesso alle principali banche dati di interesse agricolo; 

5) Strumenti ICT di supporto alla vendita diretta   e tra operatori del settore; 
6) Tecnologie informatiche specializzate a supporto dell’attività agricola. 
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2. MODALITA' DI EROGAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi saranno tenuti con due modalità: 

 in presenza, su tutto il territorio regionale 
 on line tramite la rete Internet, tramite strumenti di e-learning. 
In entrambe le modalità si utilizzeranno metodiche innovative di informazione. 
L’informazione in presenza sarà supportata tramite l’utilizzo di idonee attrezzature 
d’aula, ICT e multimediali di supporto. 
Gli interventi informativi in presenza avranno una durata di 20 ore, articolate in 4 mezze 
giornate, più l’eventuale fruizione on line tramite Internet. In ciascuna sede saranno 
tenuti due moduli informativi in presenza. Uno con presenza la mattina ed uno con 
presenza nel pomeriggio. 
Gli interventi on line, che avranno i medesimi contenuti saranno fruibili secondo 
esigenze temporali dell’utente. 
Saranno tenuti 70 interventi informativi su tutto il territorio regionale, con una 
articolazione corrispondente ai 32 Sportelli territoriali dell’Agenzia Laore, secondo il 
calendario allegato al presente bando. 

Ogni intervento in presenza è rivolto a 15 utenti che disporranno di moderne 
attrezzature informatiche e telefoniche (tablet PC, e Smartphone), tutte fornite 
dall'Amministrazione, in grado di interagire tra loro e con i contenuti resi disponibili 
localmente e sulla rete. 

3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI 
INFORMATIVI 

Le iniziative realizzate con il presente Programma, coerentemente con quanto previsto 
dalla Misura 111 del PSR 2007/2012, si rivolgono agli addetti del settore agricolo e 
alimentare operanti nel territorio regionale, con priorità generale per i beneficiari delle 
Misure del PSR 2007/2013. 
Con riguardo alla tematica relativa alle tecnologie di comunicazione e informazione 
(ICT), gli interventi sono rivolti prioritariamente ai beneficiari delle Misure 112, 121, 
123.1, 124. 

4. ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI 
Il progetto prevede la realizzazione di n° 70 interventi informativi costituiti ciascuno da 
4  giornate di cinque ore ciascuna. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
1. La partecipazione all’intervento informativo è gratuita.  
2. La frequenza è obbligatoria.   
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione all’intervento informativo dovrà essere redatta sull’apposito 
modello allegato al  presente bando e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste, 
comprese quelle inerenti l’autocertificazione dei titoli posseduti. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
La domanda può essere inviata all’Agenzia Laore Sardegna entro il giorno 25.9.2014 
ore 14.00, secondo le modalità di seguito indicate: 

 per posta tramite raccomandata all'indirizzo di via Caprera 8, Cagliari 09123; 
 con procedura informatica, attraverso la sezione Servizi online - Registrazione 

corsi ed eventi, accessibile all'URL 
https://www.agenzialaore.it/servizionline/registrazioneeventi.nsf/xpRegistrazione.xsp  
(in tal caso il documento di riconoscimento potrà essere presentato 
successivamente ma comunque prima dell'inizio dell'evento informativo 
richiesto); 

 consegnata a mano presso la citata sede di via Caprera o presso uno degli 
Sportelli Unici Territoriali dell'Agenzia (recapiti reperibili all’URL 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici); 

 inviata alla casella di posta elettronica certificata 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

 
Le domande pervenute oltre tale termine saranno accettate con riserva e potranno esser 
accolte solo in caso risultino disponibili  ulteriori posizioni all’esaurimento delle 
graduatorie delle domande pervenute in tempi utili. 

La modulistica è scaricabile dal sito  
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi/. 

7. ATTESTATO FINALE 
Al termine dell’intervento informativo verrà rilasciato un “Attestato di frequenza” con 
l’indicazione del corso seguito. 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande di selezione dovranno indicare una delle 32 sedi per il quale si richiede 
prioritariamente la partecipazione, nonché sino a 3 opzioni aggiuntive di sede . Potrà 
altresì essere selezionata, come principale o  opzionale, la partecipazione all’evento 
informativo on line tramite Internet 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, una 
Commissione di valutazione procederà al controllo delle istanze pervenute e 
all’accertamento dei requisiti richiesti. 

https://www.agenzialaore.it/servizionline/registrazioneeventi.nsf/xpRegistrazione.xsp
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/
mailto: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi/
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Per ciascuna delle sedi e per la modalità on line, si procederà a redigere apposita 
graduatoria in base ai punteggi così assegnati: 

1. punti 2 per i beneficiari di una o più Misure del PSR 2007/2013 
2. punti 1 per le aziende non beneficiarie di Misure del PSR 2007/2013. 
A parità di punteggio sarà data priorità sulla base della data e dell’ora di presentazione 
della domanda. 

La graduatoria sarà redatta, per ciascuna sede di evento informativo, in base alla somma 
dei punteggi calcolati come sopra indicato, tra i beneficiari di almeno una misura del 
PSR che avranno indicato come prioritaria la sede oggetto di graduatoria. 
I primi 30 utenti in graduatoria (45 nelle sedi di Oristano, Nuoro e Sassari) saranno 
ammessi ad uno dei due eventi previsti nella sede, sulla base della preferenza e del 
livello di competenza ICT indicato in domanda. 

Nel caso in cui in qualche sede non si raggiunga il numero di 30  partecipanti in 
graduatoria primaria, si redigerà, con gli stessi criteri, una seconda graduatoria, tra i 
richiedenti che avranno indicato la sede in questione come alternativa, tramite la quale 
saranno selezionati i partecipanti, sino al raggiungimento dei 30 partecipanti. 

Non potranno comunque essere attivati eventi per i quali non si registri un numero 
minimo di 10 partecipanti. Pertanto l’Agenzia si riserva di modificare il calendario degli 
eventi, cancellando gli eventi per i quali non siano presenti in graduatoria almeno 10 
partecipanti. Gli eventi soppressi  potranno, essere riprogrammati nelle sedi  ove si 
verifichi un surplus di richieste. 

L’elenco dei richiedenti ammessi agli interventi informativi, unitamente alla data 
d’inizio delle attività, verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito WEB 
dell’Agenzia. Sarà inoltre inviata comunicazione tramite SMS e tramite posta 
elettronica a tutti gli utenti che avranno indicato i relativi riferimenti all’atto della 
domanda. 

9. RIFERIMENTI  
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ad uno degli Sportelli Unici 
Territoriali dell’Agenzia o al Servizio Affari  generali e Sistemi informativi -  Viviana Angius  Tel. 
070 6026 2059. 


