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Programma di Sviluppo rurale Sardegna
2014-2020
Regolamento (CE) 1305/2013
Progetto di cooperazione transnazionale “Memorie e Web tv” strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo nell’ambito della Programmazione 2014-2020.
Misura 19 - Sottomisura 19.3
CUP H59E20000610009
Manifestazione di interesse per la selezione di un Istituto Scolastico del territorio del
GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla
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Art. 1 – Oggetto
Il progetto di cooperazione transazionale “Memoria e Web TV: raccontiamo i territori” è teso a sperimentare
strategie innovative per far riscoprire, salvaguardare e valorizzare i saperi locali. Si prevede la creazione di una
rete internazionale di promozione del territorio che coinvolga attivamente i detentori dei saperi locali, gli istituti
scolastici e le nuove generazioni, al fine di sensibilizzare i giovani in età scolare circa le specificità̀ locali, il tutto
con l’utilizzo di tecniche innovative di apprendimento legate alle nuove tecnologie di informazione e
comunicazione.
Fanno parte del partenariato di progetto il GAL Marmilla, il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
(capofila), e il GAL Vichy (Francia).

Obiettivo operativo del progetto è quello di consolidare l’identità culturale, sviluppando l’interesse per il proprio
territorio ed il sentimento di appartenenza nelle nuove generazioni coinvolgendo attivamente i giovani in età
scolare. Per questo motivo, il progetto prevede la realizzazione di laboratori didattici nelle scuole secondarie di
primo grado finalizzati alla riscoperta delle identità territoriali attraverso l’elaborazione di contenuti multimediali e
dei viaggi studio di incontro e scambio con i ragazzi facenti parte degli altri territori partner di progetto (Sardegna
– GAL Sulcis - Francia – Vichy).
Si riporta a seguire una sintesi delle azioni di progetto.
1. Creazione di un tavolo di coordinamento internazionale
L’azione prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento multidisciplinare, sia a livello locale che
internazionale. Esso è composto dai rappresentati dei singoli GAL partner, dai rappresentanti degli Istituti
scolastici e dai consulenti nominati dal GAL per la realizzazione delle attività del progetto. Compito del
tavolo è quello di supportare il GAL nell’attuazione e nel coordinamento delle attività progettuali.
2. Laboratoriali didattici per le scuole
L’azione precede la realizzazione di laboratori scolastici nelle scuole selezionate dal GAL. Obiettivo dei
laboratori didattici sarà accompagnare gli studenti alla riscoperta delle identità territoriali attraverso
l’utilizzo di tecnologie multimediali. In particolare le tematiche oggetto dei laboratori saranno la costruzione
di una sceneggiatura, le tecniche per la realizzazione di supporti, multimediali, la regia e il montaggio dei
contenuti.
3. Costruzione di una piattaforma web
Progettazione e realizzazione di una piattaforma digitale interattiva di lavoro e di scambio dei contenuti
multimediali realizzati dai ragazzi dei diversi territori.
4. Eventi internazionali
Al fine di organizzare momenti di scambio e incontro tra i ragazzi, dei diversi territori partner coinvolti nel
progetto, verranno realizzati due eventi internazionali: uno in Sardegna e uno in Francia. L’evento in
Sardegna avrà la durata di 6 giorni e si svolgerà nel territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari e nel territorio del GAL Marmilla. L’evento in Francia di svolgerà nella regione di
Alvernia-Rodano-Alpi in Francia, nel territorio del GAL Vichy, le attività dureranno 5 giorni. Agli eventi
internazionali potranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto. Alle attività nel
territorio del GAL Sulcis e all’ evento in Francia il GAL Marmilla parteciperà con una delegazione composta
dai rappresentanti del GAL, dai consulenti delle diverse azioni progettuali e con una rappresentanza di 15
studenti, individuati tra gli studenti della scuola secondaria individuata, accompagnati dai referenti di
progetto della scuola.
____________________________________________________________________________________________________

Tel. +390783959021 – Fax. +390783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it - PEC: galmarmilla@pec.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 01129830954

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

Art. 2 - Riferimenti normativi
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDsviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23
dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”,
così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 13753/459,
13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016,
e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17
Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio
proponente;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532-550 di
approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15593/482 del 10 agosto
2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 19.3 del PSR
2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del 22/02/2018
di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del
26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale;
CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 84250131319, il GAL Marmilla, ha presentato richiesta di un
contributo, in qualità di capofila, a valere sulla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei Gruppi di azione locale” - del PSR 2014-2020 per l’attuazione del progetto di cooperazione
transnazionale “Memorie e web TV” a sostegno dell’esecuzione delle operazioni previste nel Piano d’Azione del GAL
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione 2014-2020”;
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data 08/05/2020,
come risulta dalla Check - list istruttoria prot. Agea n. 399651 del 08/05/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge
inclusa;
VISTA la Determinazione n. 3117 del 22.06.2020 del Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese di ARGEA
Sardegna, di approvazione della suddetta domanda di sostegno;
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CONSIDERATO che il progetto di Cooperazione Transnazionale “Memorie e web TV” con capofila il GAL Sulcis
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il GAL Marmilla e il GAL Vichy, prevede che nell’azione locale
AL1 sia prevista la selezione di un istituto scolastico del territorio del GAL.
Tutto ciò premesso
Rende noto che

È indetta una manifestazione di interesse per la selezione di:
● n. 1 scuola secondaria di primo grado il cui plesso ricade nel territorio del GAL Alta Marmilla e Marmilla
detta GAL MARMILLA.
La scuola che selezionata con la presente la manifestazione di interesse dovrà individuare una classe (una prima
o una seconda) o un gruppo di studenti, destinatari delle attività del progetto di cooperazione transnazionale
“Memorie e web TV: Raccontiamo i territori".
La scuola dovrà individuare al proprio interno due figure, un coordinatore e/o responsabile di progetto e un
referente, per poter garantire un'efficace organizzazione, presidio e gestione delle attività in collaborazione con il
GAL.
I rappresentanti della scuola entreranno a far parte del tavolo di coordinamento locale del progetto e potranno
partecipare anche alle sedute del tavolo internazionale. La scuola dovrà garantire la partecipazione del proprio
personale incaricato e degli studenti alle attività progettuali sia a livello locale che transnazionale per tutta la durata
del progetto e ossia 24 mesi. Il GAL sosterrà i costi dei viaggi studio (viaggio, vitto e alloggio) in Francia e nel
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (Sardegna), come da budget progettuale, per n. 15 studenti
e n. 2 accompagnatori.
È fortemente consigliabile pertanto, il coinvolgimento di personale scolastico che abbia buona conoscenza della
lingua francese.
La scuola dovrà garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni individuati ai laboratori didattici che
potranno svolgersi in presenza o a distanza, secondo la forma organizzativa che verrà stabilità insieme al GAL.

Art. 3 – Beneficiari
Istituzioni scolastiche e nello specifico gli studenti delle classi prime o seconde appartenenti a plessi afferenti alla
scuola secondaria di primo grado del territorio del GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla, ossia
appartenenti ai Comuni riportati a seguire.
Comuni area GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL MARMILLA

1.

ALBAGIARA

10. GONNOSTRAMATZA

19. SENIS

28. COLLINAS

37. SIDDI

2.

ALES

11. MASULLAS

20. SIMALA

29. FURTEI

38. TUILI

3.

ASSOLO

12. MOGORELLA

21. SINI

30. GENURI

39. TURRI

4.

ASUNI

13. MOGORO

22. SIRIS

31. GESTURI

40. USSARAMANNA

5.

BARADILI

14. MORGONGIORI

23. URAS

32. LAS PLASSAS

41. VILLAMAR

6.

BARESSA

15. NURECI

24. USELLUS

33. LUNAMATRONA

42. VILLANOVAFORRU

7.

CURCURIS

16. PAU

25. VILLA S.ANTONIO

34. PAULI ARBAREI

43. VILLANOVAFRANCA

8.

GONNOSCODINA

17. POMPU

26. VILLA VERDE

35. SEGARIU

9.

GONNOSNO

18. RUINAS

27. BARUMINI

36. SETZU
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Art. 4 – Criteri di selezione
La valutazione delle manifestazioni di interesse, con attribuzione di un punteggio da 0 a 100 punti, verrà svolta in
base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata.

Criterio

A.1

A.2

Competenza ed
esperienza
dell’Istituto
Scolastico

Metodologie,
soluzioni
tecniche e
strumenti
proposti

Sub-Criterio

A.1.1

A.1.2

A.2.1

A.3.1
A.3

A.4

Figure
Professionali
coinvolte

Cofinanziamento
da parte
dell’Istituto
Scolastico

Esperienza in progetti
finanziati con fondi
europei, nazionali e
regionali
Esperienza in progetti
di valorizzazione di
lingua sarda e/o di
altre lingue minoritarie
Presenza di
strumentazione
tecnica dell’IC
inerente il progetto da
mettere a
disposizione (es. pc,
videocamere,
microfoni ect…)
Coordinatore del
Gruppo di lavoro
scolastico con
esperienza
professionale in
progetti extra
curriculari (si richiede
un’esperienza di
coordinamento di
almeno 2 progetti)

Modalità di
valutazione
2 progetti

Coefficienti
15

1 progetto

10

1 progetto

15

0 progetti

0

Si

15

No

0

Si

10

No

0

Docente di Lingua
Francese

Si

10

No

0

A.3.3

Ulteriore Docente
Referente di Progetto

Si

5

No
Ore uomo
personale
impiegato nel
progetto a carico
della scuola
Realizzazione
ulteriori
laboratori di
progetto a carico
della scuola

0

Cofinanziamento
economico

15

15

15

25

A.3.2

A.4.1

Peso

10

30
5
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Criterio

Sub-Criterio

Modalità di
valutazione
Partecipazione
di n. 5 alunni a
carico della
scuola oltre i n.
15 previsti dal
progetto (devono
essere
comprese le
spese di viaggio
pari a circa 750
€ per ciascun
alunno coinvolto)
Partecipazione
di n. 3 alunni a
carico della
scuola oltre i n.
15 previsti dal
progetto (devono
essere
comprese le
spese di viaggio
pari a circa 750
€ per ciascun
alunno coinvolto)

Coefficienti

Peso

10

5

TOTALE

100

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza alle domande con maggiore esperienza in progetti finanziati
con fondi europei, nazionali e regionali.

Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del
presente avviso e debitamente sottoscritta.
I concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione
2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei punteggi ottenuti.
3. Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del
Regolamento UE 2016/679.
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.

La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 23.59 del 22/11/2021, a
pena di esclusione.
La domanda può essere presentata solamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: galmarmilla@pec.it,
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dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta
dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo.
Non è prevista nessuna altra modalità di consegna.
L’oggetto della PEC dovrà essere “Progetto Memorie e Web TV – raccontiamo i territori - Manifestazione di
Interesse per la selezione di un istituto scolastico del territorio del GAL Alta Marmilla e Marmilla detto
GAL Marmilla”.
Saranno comunque accolte le domande che, pur non redatte secondo lo schema predetto, contengano tutte le
indicazioni richieste dal presente avviso.
Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza dell’Avviso o di riaprire il
termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico l’Avviso medesimo, nonché di disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 - Modalità istruttoria e composizione della commissione
La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, di cui un membro avrà funzioni di Presidente. Nel
procedere alla nomina della Commissione si avrà cura di evitare qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di
parentela e affinità con i candidati. A tal proposito si farà riferimento per analogia alle prescrizioni dettate dagli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 35 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. Il componente della
Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dalla
Commissione composta come sopra, appositamente nominata dopo la scadenza del presente avviso con
determina del direttore. La commissione procederà alla valutazione secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande.
2. Analisi dei punteggi.
Ammissibilità:
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
1. Del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda.
2. Dei requisiti richiesti.
Tecnica:
1. Analisi dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
1. Pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto
richiesto.
2. Prive di sottoscrizione.

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL potrà
procedere alla riapertura dei termini.
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Art. 7 Privacy

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente del GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL MARMILLA. I dati personali trattati sono raccolti
direttamente attraverso l’Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL
(esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).
I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione
ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati.

Baradili li, 08 Novembre 2021
Il Direttore del GAL Marmilla
F.to Maurizio Manias
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