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SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO AGRICOLTURA
AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI
APICOLTURA “NON SOLO MIELE” rivolto a n. 8 cittadini serdianesi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
PREMESSO che il Comune di Serdiana ha concesso il patrocinio al corso denominato “Non solo Miele”
promosso e organizzato da ISTRU’, per la realizzazione di un percorso formativo in materia di apicoltura. In
particolare, tale percorso formativo prevede un’attività di formazione teorica e pratica in aula, in azienda e
sul campo, al fine di acquisire competenze nel settore apistico, in vista della nascita nel territorio di nuovi
apicoltori, sia in forma singola che cooperativistica, grazie anche alla formazione riservata alla creazione di
impresa.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, riconosciuta la funzione sociale di stimolo,
incentivazione e promozione di attività formative a favore dei residenti privilegiando contemporaneamente
non solo l’aspetto ludico ricreativo, ma soprattutto il fine di favorire possibili opportunità lavorative che
contrastino la piaga della disoccupazione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 29 del 16/04/2021, con la quale il Comune di Serdiana contribuisce in
parte al costo del corso di formazione, al fine di supportare economicamente i giovani cittadini residenti e
promuovere l’accesso ai percorsi di formazione;
RENDE NOTO
che ISTRU’ apre le iscrizioni al progetto “NON SOLO MIELE” - Corso base di apicoltura che prevede 80
ore di formazione teorico/pratica, che si svolgeranno orientativamente, a partire dal mese di maggio 2021 per
una durata complessiva dicirca 3 mesi.
Il corso è rivolto alle persone purchè abbiano compiuto 16 anni, e non è previsto nessun titolo di studio
specifico e nessuna conoscenza pregressa in ambito apistico.
Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione entro il 30 aprile 2021 e inviarla via e-mail al
seguente indirzzo:info@istru.it
L’avviso, la domanda di partecipazione, il progetto formativo ed eventuali allegati, sono disponibili sul sito
www.istru.it.
Il costo per la partecipazione al corso è pari ad euro 570,00 pagabile anche in modo dilazionato.
Il Comune di Serdiana intende elargire un contributo pari al 50% del costo della quota di partecipazione
per un n. 8 posti per i cittadini residenti nel Comune di Serdiana purchè abbiano compiuto almeno 16 anni di
età, dando priorità a chi non ha completato il percorso scolastico e a chi si trova in stato di disoccupazione
e/o inoccupazione con iscrizione al CPI di Quartu Sant’Elena;
Il contributo da concedere per la partecipazione a detto corso sarà equivalente a € 285,00 per ogni singolo
partecipante, per un massimo di n 8 beneficiari che verrà erogato al termine della formazione e dietro
presentazione dell’attestazione di frequenza;

Si informa che le persone interessate ad beneficiare del contributo in questione, possono inoltrare domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune di Serdiana entro il 10 maggio 2021 utilizzando l’apposito modulo
(allegato al presente bando) disponibile presso l’Ufficio Agricoltura o scaricabile dal sito internet del
Comune di Serdiana all’indirizzo www.comune.serdiana.ca.it. nella sezione “comuicazioni”.
Nel caso di un numero di domande superiori al numero previsto, sarà redatta apposita graduatoria in ordine
di arrivo delle istanze di partecipazione e dando priorità alla più giovane età e allo stato di disoccupazione e
inoccupazione dimostrato mediante autocertificazione;
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

qualsiasi informazione rivolgersi presso l’Ufficio Agricoltura 070/7441213

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Maurizio Cuccu

