Azione di sistema Agrinido Agriasilo e Agritata
Misura 19 Sub misura 19.2 Azioni di sistema
PSR Sardegna 2014/2020
CUP H42G1900029000
Avviso convocazione colloquio
Si informa che nell’ambito avviso pubblico per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed
esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro e secondo quanto previsto dall’Art. 8 - Modalità
di affidamento dell’incarico
sono convocati

i colloqui conoscitivi e motivazionali preliminari alla selezione di n.1 educatore esperto nel campo
della formazione rivolta in servizi alla prima infanzia con esperienza pluriennale come educatrice
professionale nell’ambito dell’Azione di sistema Agrinido Agriasilo e Agritata, Mis.ura 19 Sub misura
19.2 Azioni di sistema del PSR Sardegna 2014/2020.
I colloqui si terranno il giorno 20.05.2022 - secondo il calendario indicato a seguire - sulla piattaforma
di video conferenza zoom.
Per partecipare al colloquio sarà sufficiente cliccare al seguente link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtdOugqjMpH9F2sd27SIw24_pSfPiH6Keu
A seguito dell’analisi effettuata sulla base dei curricula presenti nella short list di consulenti, tecnici
ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro e secondo quanto previsto dall’Art. 8
Modalità di affidamento dell’incarico sono risultati idonei rispetto all’incarico in oggetto i seguenti
candidati presenti nell’area ATS – Area Tecnico Scientifica:
•

Fadda Carola – ore 10.00

•

Genugu Sara – 10.30

•

Marreddu Giorgia – ore 11.00

•

Mocci Valentina - ore 11.30

•

Piga Marco – ore 12.00

I colloqui conoscitivi e motivazionali preliminari alla selezione di n.1 educatore esperto saranno svolti
da:
• Dott.ssa Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari, Presidente;
•

Dott.ssa Maria Pace, Business coach e referente dell’Azione di sistema Agrinido, Agriasilo e
Agritata;

•

Dott.ssa Laura Carta, Animatrice esperta di cooperazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra
e Campidano di Cagliari.

Durante i colloqui verrà analizzata la pertinenza dell’esperienza professionale dei candidati rispetto
al ruolo da ricoprire all’interno dell’Azione di sistema e l’attitudine al ruolo da svolgere.
L’incarico prevede la realizzazione 24 giornate complessive per un importo a giornata di € 400,00 IVA
inclusa e un importo totale di € 9,600,00 oneri e contributi previdenziali inclusi.
L'azione di sistema Agrinido, Agriasilo e Agritata prevede l'attuazione di un progetto pilota innovativo
di servizi all'infanzia in azienda agricola. Le analisi di contesto realizzate dal GAL negli ultimi anni,
evidenziano la necessità di incrementare l’occupazione degli under 40 e in particolar modo quella
femminile in tutto il territorio. Come è noto gli studi condotti in contesti simili a quello del GAL indicano
che l’incremento dell’occupazione femminile determina un aumento del PIL sia per via diretta, sia in
via indiretta. Uno degli elementi che permetterebbe un miglioramento dell’occupazione femminile è
legato alla presenza di apposite strutture che consentano ai genitori – ed in particolare alle madri –
di dedicarsi all’attività lavorativa, senza pesare sul sistema familiare con l’offerta di un servizio a costi
comparativamente inferiori e qualitativamente differente da quello che può essere garantito ad
esempio da una singola babysitter. Per fare in modo che questi aspetti trovino attuazione, si
intendono attuare le seguenti attività:
•

La costituzione di un comitato tecnico scientifico interdisciplinare che ha il compito di
elaborare il format Agrinido, Agriasilo e Agritata dal punto di vista tecnico, educativo,
strutturale, logistico, delle risorse umane coinvolte, amministrativo, economico-finanziario,
della comunicazione. Il comitato è composto da rappresentanti di: rete delle fattorie didattiche
e sociali del territorio del GAL; comuni; ASL; Associazioni di categoria; dell’Agenzia Laore
Sardegna; GAL e da esperti in psicopedagogia e pedagogia.

•

La selezione attraverso un'apposita manifestazione di interesse delle fattorie didattiche e
sociali coinvolte nel progetto e il relativo accompagnamento per la sperimentazione
dell’azione di sistema.

•

La realizzazione di un educational tour in modo che le imprese coinvolte possano entrare in
contatto con realtà di successo del territorio nazionale.
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