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Agenzia di Sviluppo Locale “Due Giare”  
Iniziativa finanziata nell'ambito del POR Sardegna Asse III, misura 3.10: 

"Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai Nuovi Bacini di impiego" - P.I.T. OR3 - Sub area Marmilla – Ottimizzazione 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO - CORSI DI INFORMATICA 2013 

Art. 1 Premessa 

L’Agenzia di Sviluppo locale “Due Giare”, nell’ambito delle proprie attività di assistenza alle imprese e di 

incentivazione allo sviluppo dell’imprenditoria del territorio, organizza un percorso integrato di trasferimento 

di competenze informatiche in merito alle modalità di utilizzo di strumenti telematici e informatici evoluti. 

Art. 2 Destinatari 

Ai corsi, completamente gratuiti, possono partecipare gli imprenditori, i soggetti economici, i 

rappresentanti ed i soci di associazioni di volontariato, associazioni culturali, pro loco etc, che 

risiedono o hanno sede nei seguenti Comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, 

Gonnoscodina, Gonnosnò, Masullas, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, 

Siamanna, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villaurbana. 

Art. 3 Contenuti del corso 

I corsi si terranno presso l’Aula Multimediale del Consorzio Due Giare nella sede di Baressa (Via Roma, n. 

2), nelle ore serali e riguarderanno l’approfondimento delle seguenti specifiche tematiche: 

a) Videoscrittura (Microsoft Word, Libre Office Writer) 

b) Fogli elettronici (Microsoft Excel, Libre Office Calc) 

c) Basi di Dati (Microsoft Access, Libre Office Base) 

d) Soluzioni integrate (Stampa Unione, etc) 

e) Internet e Posta Elettronica 

f) Network sociali per la professione (Facebook, Linkedin, etc) 

g) Telefonia VOIP e videoconferenza (Skype, etc) 

Complessivamente verranno attivati 7 brevi corsi, della durata di 4 ore ciascuno (2 incontri da 2 ore). 

Ciascun corso verrà realizzato con un numero minimo di 4 e un numero massimo di 8 partecipanti. Ogni 

candidato dovrà partecipare ad un minimo di 2 corsi, ferma restando la facoltà di partecipare a tutti e 7 i 

corsi proposti. Ai corsi richiesti si potrà accedere previa verifica dei prerequisiti posseduti attraverso 

l’analisi delle conoscenze informatiche mediante compilazione del questionario che dovrà essere allegato 

alla domanda di partecipazione.  

Ad integrazione e/o in aggiunta ai moduli in aula, sarà possibile attivare una fase di assistenza  

personalizzata realizzata in un'ottica di analisi dello specifico contesto operativo e finalizzata ad affrontare 

problematiche definite in funzione delle reali esigenze lavorative del corsista stesso. La formazione 

personalizzata verrà concordata direttamente con i richiedenti, sulla base del numero complessivo di 

richieste che perverranno. 

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai corsi 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda in busta chiusa, redatta 

secondo il modello allegato compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo: Consorzio Due Giare, via 

Roma, n. 2 – CAP 09090 Baressa (OR). Le domande dovranno pervenire (anche con consegna a mano) 

presso la sede del Consorzio Due Giare entro le ore 13,00 di martedì 15.10.2013. Sulla busta, oltre 

all’intestazione e all’indirizzo del mittente, dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 

“Domanda di ammissione ai corsi di Informatica 2013 - Agenzia di Sviluppo locale Due Giare”. Nella 
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domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità:  

A. di aver preso visione del presente avviso pubblico accettandone norme e condizioni previste; 

B. di impegnarsi a partecipare attivamente alle attività portando a termine il programma del corso; 

C. di essere a conoscenza che l’ammissione ai corsi è subordinata alla valutazione dell’Agenzia; 

D. che i dati forniti nella scheda di analisi allegata alla domanda corrispondono al vero. 

Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un valido documento d’identità. Il candidato dovrà indicare, 

nell’apposito modulo, a quale dei percorsi formativi intende partecipare (da un minimo di 2 ad un 

massimo di 7) e allegare il questionario sulle conoscenze informatiche possedute. 

Art. 5 Criteri di ammissione al corso e priorità 

Qualora le domande dovessero eccedere il numero massimo di posti a disposizione per ciascuno dei corsi 

indicati (8), si procederà alla compilazione di una graduatoria, dando priorità ai soggetti operanti nei nuovi 

bacini di impiego, ai giovani fino a 30 anni ed alle donne. Si terrà, inoltre, conto dell’efficacia dell’intervento 

formativo in relazione al profilo aziendale, alle caratteristiche delle tecnologie informatiche in dotazione, 

all’incidenza del miglioramento delle competenze informatiche sul processo di ottimizzazione della 

gestione aziendale o dell’organizzazione, nonché eventuali specifiche esigenze manifestate. Non saranno 

ammesse alla selezione le domande presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti richiesti, prive 

di sottoscrizione o di documento di identità, e pervenute oltre i termini temporali. L’Amministrazione si 

riserva, qualora le domande presentate siano quantitativamente rilevanti, di distribuire i partecipanti fra i 

vari percorsi formativi consentendo così la massima partecipazione dei richiedenti. L’Amministrazione 

potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, non dar luogo allo svolgimento del corso, senza che i 

richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Per garantire la maggiore efficacia 

dell’intervento, il prerequisito che consentirà ai candidati di avere accesso ai corsi è il possesso di 

un’alfabetizzazione informatica di base, evincibile dalla conoscenza dei seguenti elementi:  

• individuazione e conoscenza delle parti fondamentali di un sistema di elaborazione; 

• uso della tastiera e del mouse; 

• gestione di base del file system (file e cartelle);  

• tecniche elementari di utilizzo dei browser o dei servizi Internet. 

 

Art. 6 Tempi di attuazione 

Il Corso inizierà nella settimana a partire da lunedì 21 ottobre p.v. e si articolerà in n. 2 incontri settimanali 

durante gli orari pomeridiani. Complessivamente le attività formative in aula dureranno 28 ore (4 ore per 

ciascuno dei corsi indicati), per un totale di n. 14 incontri da 2 ore ciascuno. Il calendario delle attività verrà 

comunicato a tutti i selezionati prima dell’avvio del corso. 

 

Art. 7 Informazione e documentazione 

Il modulo di domanda e l’allegata scheda di analisi per l’ammissione ai corsi sono disponibili presso il 

proprio Comune di residenza e presso l’Agenzia di Sviluppo Locale “Due Giare” in Via Roma, n. 2 - 09090 

Baressa (OR) Tel. 0783 – 910013, cui è possibile rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (Orari ufficio: 

dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30). La modulistica è, inoltre, reperibile presso il sito Internet 

dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziasviluppoduegiare.it. 

 

Baressa, 23.09.2013 

Il Coordinatore 
Dott. Diego Loi  

 

http://www.agenziasviluppoduegiare.it/

