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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
Determinazione n.  2/SA  del   9 gennaio  2012 

 
Oggetto: Bando pubblico “Campu Maistu” - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno 

scolastico 2011/2012 -  Presa d’atto delle domande pervenute e nomina della 
commissione di valutazione dei progetti didattici presentati dalle scuole - C.U.P.   
C65C11001130003. 

 
 

Il Dirigente 
Premesso che: 
 
� Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 227 del 18.10.2011 è stato dato l’indirizzo per 
l’attuazione nel territorio provinciale del programma di educazione alimentare, ambientale e sulla 
ruralità: Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente  “Campu Maistu” anno scolastico 2011/2012, e, il 
programma di promozione dell’educazione alimentare e della conoscenza e tutela delle produzioni 
locali e della biodiversità”; 
� Con determinazione n. 210/SA del 24.10.2011 è stata data  attuazione alla Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 227 del 18.10.2011 con l’approvazione del bando pubblico “Campu Maistu” 
Didattica in Fattoria A.S. 2011/2012, della scheda tecnica e del protocollo d’intesa con l’Agenzia 
LAORE Sardegna -   C.U.P.   C65C11001130003; 
 
Dato atto che la Commissione di valutazione è così composta: 
 
� n. 1 rappresentante della Provincia di Carbonia Iglesias. 
� n. 1 rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna 
� n. 1 rappresentante delle Fattorie Didattiche (scelto al di fuori del territorio provinciale) 
� n. 1 rappresentante delle scuole primarie (scelto al di fuori del territorio provinciale) 
� n. 1 rappresentante delle scuole secondarie di primo grado (scelto al di fuori del territorio 

provinciale)  
 
Richiamata la propria nota prot. n. 37 del 02.01.2012 avente ad oggetto:  “ Costituzione e nomina 
della commissione di valutazione dei progetti scolastici presentati per la partecipazione al Bando 
pubblico “Campu Maistu” – Didattica in Fattoria anno scolastico 2011/2012”. 
 
Dato atto che sono pervenuti i seguenti atti di designazione: 
 
� Nota ns. prot. n. 76 del 03.01.2012 inviata dall’Agenzia LAORE Sardegna – Servizio per la 

Multifunzionalità dell’Impresa Agricola e Salvaguardia della Biodiversità: 
 
1) P.A.  Giuseppina Mocci  (Commissario) 
2) P.A   Nicolino Diana   (Sostituto) 
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� Nota ns. prot. n. 255 del 04.01.2012 inviata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio V Ambito Territoriale di 
Cagliari (sede: Elmas): 
  
1) Prof.ssa   Mariarosaria Maiorano  (Commissario) 
2) Prof.ssa   Domenica Ferraraccio (Commissario) 
 

� Nota ns. prot. n. 405 del 09.01.2012 inviata dall’Associazione delle Fattorie Didattiche del 
Medio Campidano: 
 
1) Sig.  Salvatore Pau – Fattoria Didattica Azienda Valbella-Su Stai (Commissario) 
2) Sig.ra  Annalisa Lecca  – Fattoria Didattica Azienda Alba (Sostituto) 

 
Preso atto dell’atto di trasmissione dell’Ufficio Protocollo provinciale del 02.01.2012, relativo alle 
domande pervenute e contenenti ciascuna uno o più progetti didattici  per la partecipazione al bando 
pubblico “Campu Maistu” – Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno scolastico 2011/2012, dal 
quale risulta che le domande pervenute all’Ufficio Protocollo sono le seguenti: 
 
 
N° Mittente N° Protocollo Data 
1 Scuole elementari 3° Circolo Iglesias 32689 15.12.2011 
2 Istituto Comprensivo – Gonnesa 32690 15.12.2011 
3 Istituto Comprensivo – Santadi 32692 15.12.2011 
4 Istituto Comprensivo – Giba 32693 15.12.2011 
5 Istituto Comprensivo “Don Milani” – Carbonia 32697 15.12.2011 
6 Direzione Didattica 2° Circolo – Carbonia 32718 15.12.2011 
7 Istituto Globale Angius – Portoscuso 32730 15.12.2011 
8 Direzione Didattica Statale 1° Circolo Iglesias 32732 15.12.2011 
9 Istituto Comprensivo “Deledda” – Carbonia 32733 15.12.2011 
10 Istituto Comprensivo Statale – Carloforte 32834 16.12.2011 
11 Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci” – Villamassargia 32835 16.12.2011 
12 Istituto Comprensivo Statale – Narcao 32836 16.12.2011 
13 Istituto Comprensivo – Fluminimaggiore 32987 19.12.2011 
14 Direzione Didattica di Sant’Antioco 33145 20.12.2011 

 
Rilevato inoltre che l’Istituto Comprensivo “Deledda” – Carbonia ha presentato con raccomandata 
a mano una ulteriore nota presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias in data 
16.12.2011  prot. n. 32863. 
 
Rilevato inoltre che l’Istituto Comprensivo  – Carloforte ha presentato a mezzo fax. una ulteriore 
nota presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias in data 09.01.2012  prot. n. 
366. 
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Rilevato inoltre che l’Istituto Comprensivo  – Narcao ha presentato a mezzo fax. una ulteriore nota 
presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias in data 09.01.2012  prot. n. 383. 
 
Rilevato inoltre che la Direzione Didattica Statale di Sant’Antioco non ha presentato nessuna 
documentazione ad integrazione che attesti il rispetto della scadenza di presentazione della 
domanda prescritta nel bando alle ore 12:00 del 15.12.2011,  
 
Vista la nota del 20.12.2011 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fluminimaggiore 
ns. prot. n. 33444 del  23.12.2011. 
 
Vista la nota del 20.12.2011 del Direttore  S.G.A dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” 
di Villamassargia ns. prot. n. 33093 del  20.12.2011.  
 
Preso atto che: 
 
- sulle buste della Direzione Didattica Statale di Iglesias prot. 32732 del 15.12.2011, Istituto 
Comprensivo Statale Narcao prot. 32836 del 16.12.2011, Istituto Comprensivo “Deledda” Carbonia 
prot. 32863 del 16.12.2011 è riportata l’attestazione resa e firmata dal responsabile dell’istruttoria 
dell’Ufficio Protocollo che le “buste sono state aperte per la protocollazione e contestualmente 
chiuse”, in quanto sulle medesime buste non era riportata alcuna indicazione sull’oggetto delle 
stesse; 
- sulla busta della Direzione Didattica Statale di Sant’Antioco prot. 33145 del 20.12.2011 è riportata 
l’attestazione resa e firmata dal responsabile dell’istruttoria dell’Ufficio Protocollo che la “busta e 
stata aperta per errore e contestualmente chiusa”. 
 
Prescritto e comunicato ai soggetti interessati che la partecipazione alle sedute ed ai lavori della 
Commissione di valutazione dei progetti didattici dovrà essere effettuata da tutti i partecipanti a 
titolo gratuito. 
 
Ravvisata l’esigenza di provvedere in merito alla nomina della commissione di valutazione che 
dovrà predisporre un’idonea graduatoria dei progetti didattici pervenuti. 

Per tutto quanto espresso in narrativa: 
 

Determina 
 

1. Di nominare la Commissione di valutazione  dei progetti didattici presentati dalle scuole  per la 
partecipazione al Bando pubblico “Campu Maistu” - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno 
scolastico 2011/2012, come segue: 

 

− presidente:      Dott.ssa  Anna Maria Congiu   (Provincia di Carbonia Iglesias) 

− commissario:  Prof.ssa  Mariarosa Maiorano  (Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari) 
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− commissario:  Prof.ssa  Domenica Ferraraccio  (Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari)  
− commissario:  P.A.  Giuseppina Mocci  (Agenzia LAORE Sardegna) 

− commissario:  Sig. Salvatore Pau  (Fattoria Didattica della Provincia del Medio Campidano) 
 

2. Di nominare in sostituzione dei soggetti di cui al punto 1., limitatamente all’ente a cui 
appartengono, in caso di assenza del titolare o per soppravenute cause di impedimento o di 
decadenza che impediscano al medesimo di partecipare ai lavori della Commissione di 
valutazione,  senza la necessità di ulteriori atti di designazione e per il solo effetto del verificarsi 
delle cause indicate, i seguenti soggetti: 

 

− presidente:      Dott.  Fabio Sergi   (Provincia di Carbonia Iglesias) 
− commissario:  P.A   Nicolino Diana (Agenzia LAORE Sardegna) 
− commissario: Sig.ra Annalisa Lecca (Fattoria Didattica della Provincia del Medio 

Campidano) 
 

3. Che i suddetti componenti all’atto dell’assunzione delle funzioni di Commissario dichiarino, 
nella prima seduta o comunque la prima volta che intervengono nei lavori della Commissione di 
valutazione,  di non essere soggetti  a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. 

 
4. Che la Commissione ha piena autonomia e discrezionalità decisionale. Potrà richiedere 

integrazioni documentali o effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni. Le proprie 
determinazioni dovranno tradursi in uno o più verbali dei lavori, e, potrà dotarsi di un 
regolamento di funzionamento e di un calendario dei lavori. 

 
5.  Di dare alla Commissione di valutazione,  come atto di indirizzo, le seguenti indicazioni: 

a) di ritenere ammissibili alla graduatoria dei beneficiari del finanziamento i progetti didattici 
le cui domande di partecipazione siano state presentate con forme diverse da quelle 
prescritte dal bando a condizione che sia dimostrabile, con data ed ora certa, il rispetto del 
termine di presentazione delle ore 12:00 del 15.12.2011, come prescritto dal bando 
pubblico;   

b) La Commissione di valutazione deve procedere all’apertura e valutazione delle domande di 
partecipazione pervenute anche oltre il termine previsto dal bando pubblico, ovvero, per le 
quali non sia certa la data di presentazione agli uffici postali e/o che presentino altri ulteriori 
vizi formali, al fine di determinare la qualità dei suddetti progetti didattici.  

c) Le domande di cui al precedente punto b), non dovranno essere ritenute ammissibili ai fini 
dell’inserimento nella graduatoria dei beneficiari, ma dovranno essere inserite nella 
graduatoria degli esclusi, facendo comunque salvi i diritti di questi ultimi che possono 
comunque dimostrare, con atti aventi forza e valore probatorio di legge di aver rispettato i 
termini prescritti dal bando pubblico. In tale ultima ipotesi verranno reinseriti nella 
graduatoria dei beneficiari del finanziamento nella posizione corrispondente al punteggio di 
merito assegnato dalla Commissione di valutazione; 

d) Tale valutazione ha il solo fine di determinare l’idoneità alla realizzazione esecutiva dei 
progetti didattici esclusi, nell’eventualità che l’ammisistrazione provinciale ritenga 
opportuno finanziare tutti i progetti didattici presentati, e, sottoponendoli alla condizione 
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che dovrà essere garantito a tutti gli istanti esclusi, qualora decidano di partecipare,  il 
finanziamento del loro progetto didattico.  

 
6. Di trasmettere alla Commissione di valutazione tutti gli atti relativi al procedimento di cui in 

oggetto affinchè la stessa con proprie determinazioni valuti l’ammissibilità delle domande e 
rediga una graduatoria di merito dei progetti didattici sulla base dei criteri previsti dall’art. 6 del 
bando. 

 
 
  Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


