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Il FLAG Sardegna Orientale intende partecipare a un partenariato costituito al fine di redigere una proposta
progettuale da presentare nell’ambito dell’avviso in oggetto. Tale proposta, incentrata sulla valorizzazione
degli aspetti formativi riguardanti le competenze manageriali (gestione aziendale, nei suoi diversi aspetti),
le competenze trasversali (comunicazione, marketing, lingue straniere, informatica) dovrà essere declinata
con particolare attenzione alle problematiche del settore della pesca, dell’acquacoltura, della
trasformazione e commercializzazione e dei settori collegati alla diversificazione delle attività collegate alla
pesca (ad esempio, l’ittiturismo e la pescaturismo, le fattorie didattiche etc.) e includere nel corpo docente
professionalità da individuare fra i migliori esperti del settore. L’area che dovrà essere coperta dagli
interventi formativi corrisponde all’area del FLAG, che va da Posada a Cagliari.

A tal fine richiede alle agenzie formative accreditate e aventi le caratteristiche previste dal bando, in forma
singola o associata, operanti nel territorio regionale e in particolare nell’area FLAG, di manifestare il proprio
interesse alla partecipazione ad un partenariato con il FLAG entro il termine del 28 ottobre 2016 (ore
18.00).

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
gacsardegnaorientale@pec.it. Il Format di presentazione della proposta è riportato in allegato alla presente
comunicazione.

Il FLAG selezionerà la migliore proposta pervenuta tenendo conto dei seguenti criteri:

 struttura organizzativa (personale, sedi territoriali all’interno dell’area FLAG, attrezzature didattiche);

 esperienze pregresse;

 raggruppamento partenariale con più agenzie formative e/o organizzazioni che possano avvalorare la proposta.

I proponenti dovranno dichiarare di conoscere in modo approfondito i contenuti dell’avviso e le regole di
funzionamento del fondo di finanziamento.

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione composta da tre membri, nominati tra
esperti (prioritariamente in tema di formazione, pesca e sviluppo locale), dopo la scadenza del termine di
presentazioni delle domande, al fine di evitare conflitti di interesse. La Commissione avrà tempo fino al 4
novembre 2016 per valutare le manifestazioni pervenute e formulare una proposta di selezione al Consiglio
Direttivo del FLAG. Al termine della procedura di selezione, il FLAG renderà noti i risultati dei lavori sul
proprio sito internet (www.flagsardegnaorientale.it).

I proponenti potranno porre quesiti alla mail info@flagsardegnaorientale.it entro il 25 ottobre 2016. Tutte
le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito internet del FLAG entro il 27 ottobre 2016.

Il Presidente
Renato Murgia
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Il/la sottoscritto/a…………… nato/a….…………….…. il…………………. residente a……………………………………
rappresentante legale del………….………… con sede legale in …………………… Cod.Fisc./P.IVA…………………………….

Manifesta il proprio interesse a partecipare assieme al FLAG Sardegna Orientale per la redazione di una
proposta progettuale da presentare nell’ambito dell’avviso in oggetto. A tal fine dichiara di conoscere in
modo approfondito i contenuti dell’avviso e le regole di funzionamento del fondo di finanziamento e
fornisce i dati sottostanti:

Soggetto proponente (singolo o in gruppo – indicare i nomi di tutte le organizzazioni facenti parte del
gruppo):

Estremi per la verifica delle condizioni di ammissibilità al bando (accreditamento, etc.):

Descrizione della struttura organizzativa – max 1000 caratteri:
Personale:

Sedi territoriali all’interno dell’area FLAG:

Attrezzature didattiche:

Descrizione delle esperienze pregresse – max 2500 caratteri:

Raggruppamento partenariale con più agenzie formative e/o organizzazioni che possano avvalorare la
proposta. – max 1000 caratteri:

FIRMA del legale rappresentante (del soggetto capofila, in caso di gruppi)


