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Allegato A 

 

 

BANDO PUBBLICO 

C.U.P.   C65C11001130003 

DIDATTICA IN FATTORIA SULCIS IGLESIENTE -  A.S.  2011/2012  

 

“CAMPU MAISTU” 
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Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 227 del 18.10.2011, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la pubblicazione 

del bando “Campu Maistu” – Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente A.S. 2011/2012,  

 

INVITA  

 

Le scuole primarie e secondarie di primo grado  della Provincia di Carbonia Iglesias a presentare la 

domanda di partecipazione al bando “Campu Maistu” – Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente per 

l’anno scolastico 2011/2012.  

La domanda redatta in carta semplice, e la relativa scheda tecnica allegata al presente bando, dovranno 

essere presentate alla Provincia di Carbonia Iglesias, entro e non oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 

2011, secondo le seguenti modalità:  

 

1. consegnata direttamente entro le ore 12,00 del 15 dicembre 2011 all’ufficio protocollo della 

Provincia di Carbonia Iglesias in Via Mazzini 39 a Carbonia (CI);  

2. oppure spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a:  Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio 

Programmazione e Sviluppo, Via Mazzini 39  09013 Carbonia (CI),  in tal caso farà fede la data della 

spedizione risultante dal timbro postale.  

 

Nella busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ Bando 
pubblico Campu Maistu – Didattica in fattoria anno scolastico 2011/2012” 
 

 

1.  PREMESSA 

 
La Provincia di Carbonia Iglesias in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna le scuole e le fattorie 

didattiche del territorio, sulla base dell’esperienza positiva maturata nel corso dell’anno scolastico 

2010/2011  con il progetto pilota “Campu Maistu”, intende promuovere per l’anno scolastico 2011/2012 

un programma denominato “Campu Maistu” – Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente.  

Il programma è finalizzato a recuperare, conservare e valorizzare il rilevante patrimonio di saperi e  

produzioni agroalimentari tipiche che caratterizza un territorio rurale come il Sulcis Iglesiente nonché 

creare e sviluppare un circuito delle fattorie didattiche integrando e migliorando la  

qualità e quantità di servizi offerti che rafforzi il ruolo multifunzionale delle aziende agricole.  

L’Amministrazione Provinciale provvederà a formalizzare un protocollo di intesa con L’agenzia 

Laore Sardegna utile alla gestione, allo sviluppo ed implementazione delle attività del progetto “Campu 

Maistu”.  

 

 

2.  OBIETTIVI 

 

Il programma si pone i seguenti obiettivi che dovranno essere parte sostanziale delle azioni indicate dagli 

istituti scolastici nella scheda descrittiva:  
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a) educare le nuove generazioni  e le relative famiglie ad una corretta alimentazione in un ottica di 

filiera corta come previsto dalla L.R. 1/2010; 

b) far conoscere e promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari tipici del territorio del Sulcis 

Iglesiente; 

c) valutare  e sperimentare la possibilità di introdurre  nelle mense scolastiche il consumo dei prodotti 

agroalimentari tipici del territorio del Sulcis Iglesiente; 

d) far conoscere il ciclo produttivo dei prodotti agroalimentari del territorio del Sulcis Iglesiente; 

e) far conoscere, trasferire e valorizzare il patrimonio di saperi del territorio rurale; 

f) stimolare la nascita e la crescita  di una rete  delle fattorie didattiche iscritte all’albo regionale (D.G.R. 

n. 33/10 del 05/09/2007) e la creazione  di percorsi didattici innovativi fortemente integrati con le 

risorse agricole, ambientali, culturali e storiche del territorio; 

g) favorire nella costruzione dei percorsi didattici in fattoria un’integrazione delle conoscenze tra il 

mondo della scuola, della campagna e dell’intero territorio; 

h) divulgare i contenuti, le finalità e i risultati dell’attuazione del progetto. 

 

3.  SOGGETTI AMMESSI 

 

I Soggetti ammessi al finanziamento sono le scuole primarie e secondarie di primo grado  della Provincia 

di Carbonia Iglesias.  

 

 

4.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO  
 
 
L’istanza dovrà essere corredata da:  

 

a)  breve relazione con scheda descrittiva delle azioni e dei risultati attesi;  

b) preventivo finanziario a pareggio, improntato a criteri di massima congruità, nel quale siano 

indicati i costi per ciascuna voce e sia evidenziato, a fronte delle spese previste, l’entità dello 

stanziamento che ogni istituto destinerà all’intervento;  

c)  provvedimento   adottato   dal   competente   organo   direzionale della scuola con cui viene approvata 

la scheda progettuale e viene assunto l’impegno finanziario a carico della scuola;  

 

 

5. RISORSE FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI  
 
 
Le risorse finanziarie impegnate dalla Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione del progetto 

“Campu Maistu” – Didattica in fattoria A.S. 2011/2012 ammontano complessivamente a € 40.000,00. 

 

Le spese ammissibili a contributo sono: 

1. Trasporto; 

2. Laboratori didattici in fattoria e a scuola; 

3. Pasti in azienda; 

4. Materiale didattico e cancelleria; 

5. Eventuali costi assicurativi; 
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6.  VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

I progetti verranno valutati sulla base della griglia di seguito indicata che specifica punteggi e priorità 

assegnate,  inerenti  la  percentuale  del  cofinanziamento  dell’istituto  sul  costo  totale  del progetto, il 

lavoro in rete e la qualità della proposta progettuale :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti  saranno valutati da un comitato tecnico nominato dalla Provincia di Carbonia Iglesias e 

composto da un referente della Provincia, un rappresentante delle scuole primaria, un rappresentante delle 

scuole secondaria di primo grado, da un rappresentante delle fattorie didattiche e da un rappresentante  

incaricato dall’Agenzia Laore Sardegna. 

La scuola al momento della presentazione della scheda progettuale si impegna al cofinanziamento del 

modulo didattico nella misura non inferiore ad Euro 400,00 (quattrocento/00). 

Saranno ammissibili a finanziamento 16 moduli didattici. Ogni progetto può essere composto da un 

modulo che interessa al massimo n° 50 ragazzi. Si ipotizzano per ogni modulo due visite dei ragazzi nella 

fattoria didattica, e, due incontri a scuola del fattore. Ciò non esclude che in fase di progettazione del 

modulo la scuola possa richiedere un numero inferiore di visite in azienda e/o visite del fattore a scuola.  

Il contributo finanziario della Provincia per ogni modulo non può essere superiore ad Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), la cui ripartizione tra le varie voci di spesa (costi relativi al trasporto, ai 

laboratori didattici in azienda e a scuola, al pasto per la visita in azienda, al materiale didattico per la 

realizzazione delle attività da sviluppare in classe, ed agli eventuali costi assicurativi)  verrà concordata in 

sede di stesura dei progetti esecutivi.  

A-Entità del cofinanziamento scolastico Punteggio 
Euro 400 5 
Euro 600  10 
Euro 800 15 
Euro  1000 20 
Massimo punteggio A 20 

B- Rete scolastica composta da:  Punteggio  
n. 2 istituti o gradi di istruzione diversi 5 
n. 4 istituti o gradi di istruzione diversi 10 
n. 5 istituti o gradi di istruzione diversi 15 
Più di 5 istituti o gradi di istruzione diversi 30 
Massimo punteggio B 30 

C- Qualità del progetto  Punteggio  
Integrazione con altri settori ( lingua sarda- ambiente 
ecc) come da scheda allegata  

Sino a 20 

Coinvolgimento di altri organismi- associazioni o enti 
nelle attività proposte 

Sino a 30 

Massimo punteggio C 50 

Totale punteggio      Punteggio  
Massimo punteggio A 20 
Massimo punteggio B 30 
Massimo punteggio C 50 
Massimo punteggio  100 
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I progetti finanziabili per ogni grado di istruzione sono così distribuiti: 

Scuola Primaria  Scuola secondaria I grado Totale  
10 6 16 

 

Qualora dovessero realizzarsi delle economie di spesa nella progettazione ed attuazione delle attività 

previste nei n. 16 moduli didattici, o nel caso in cui per un determinato ordine di scuola non 

arrivassero proposte, le risorse finanziarie eccedenti potranno essere destinate al finanziamento di altri 

moduli previo scorrimento della graduatoria. Nell’utilizzo delle risorse finanziare destinate al progetto 

dovrà comunque essere sempre garantita l’attuazione ed esecuzione degli obbiettivi prioritari quali 

l’organizzazione dell’incontro finale e la pubblicazione/presentazione dei lavori realizzati.   

I  progetti  finanziabili  saranno  resi  esecutivi dalla Provincia avvalendosi  della  collaborazione  

tecnica dell’Agenzia Laore Sardegna e delle fattorie didattiche.  

I progetti dovranno prevedere un percorso che si articola durante tutto il ciclo colturale del prodotto 

tipico e dell’intera annata agraria, prescelto  tenendo conto di una disponibilità anche della fattoria 

didattica a recarsi  a scuola per trasferire saperi e conoscenze del mondo rurale oltre che alle eventuali 

visite in azienda.  

Al termine del progetto tutti i lavori prodotti saranno raccolti in un’apposita 

pubblicazione/presentazione e resi noti in occasione di un incontro finale organizzato dalla Provincia 

in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, che vedrà la partecipazione delle fattorie didattiche e  

delle scuole che hanno partecipato al programma.  

I progetti di didattica in fattoria potrebbero subire delle modifiche in sede di progettazione esecutiva e 
di attuazione dei moduli 
 

 

7.  INFORMAZIONI 

Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias 

all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home. Ogni informazione riguardante il presente 

Bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Attività Produttive della Provincia di Carbonia Iglesias al 

seguente indirizzo Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia (CI) tel. 0781 6726223 – 222. Il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Congiu, Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari – 

Settore Programmazione e Sviluppo della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 
 
 
8.  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 

informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati 

i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o 

informatico scrivendo a: Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia (CI). 

 
 
 



Pagina 7 di 7 
 

 
 
9.  DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di 

carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie. 

 
 
Carbonia lì,   24.10.2011                                                                               

 Il Dirigente 
                                                                                         f.to  Dott.ssa  Anna Maria Congiu 


