
 

“#Mandigos”  
la Sardegna in tavola 

  
Campagna di educazione alimentare 2019 - 2020 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE SCUOLE 
 

1) Oggetto dell’avviso  
Selezione di 128 classi delle Istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie di diversi ordini e grado: Primaria, 
Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado - licei, istituti tecnici e professionali, interessate a 
partecipare alla campagna di educazione alimentare 2019 - 2020 “ #Mandigos - la Sardegna in tavola”. 

 
2) Premessa  

La Giunta regionale con la deliberazione DGR n° 59 / 28 del 4 Dicembre 2018, ha affidato all’Agenzia Laore 
Sardegna la realizzazione di una campagna di educazione alimentare presso le scuole del territorio 
regionale. 
Il progetto denominato #Mandigos - la Sardegna in tavola, meglio descritto nella scheda allegata, è articolato 
in 4 azioni principali: 
● Azione 1 laboratori sensoriali per insegnanti e genitori - rivolto agli insegnanti e ai rappresentanti dei 

genitori di 128 classi selezionate; 
● Azione 2 laboratori sensoriali, rivolti agli studenti di 64 classi della scuola secondaria di primo grado e 

di secondo grado; 
● Azione 3 visite guidate rivolte agli alunni

1
 di 64 classi della scuola primaria, presso fattorie didattiche 

iscritte all’Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche e/o stabilimenti produttivi 
agroalimentari; 

● Azione 4 concorso di cucina rivolto ai gestori dei servizi di ristorazione scolastica delle scuole primarie 
partecipanti al progetto e che dispongono di un servizio di ristorazione scolastica.  

 

3) Obiettivi  
 
obiettivo generale  
promuovere stili alimentari equilibrati, capaci di rafforzare il legame con il territorio ed il consumo 
consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità da parte delle nuove generazioni: bambini 
della scuola primaria, ragazzi della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo 
grado;  
  
obiettivo specifico 
incrementare la conoscenza dei prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità della regione Sardegna e dei 
relativi territori di produzione da parte dei bambini, dei ragazzi, degli insegnanti e degli altri soggetti attivi 
nell’educazione alimentare delle nuove generazioni: genitori e operatori della ristorazione scolastica con il 
coinvolgimento laddove sia possibile di altri Enti e Istituzioni e attori locali 

 
4) Destinatari  

i destinatari dell’iniziativa sono 64 istituzioni scolastiche
2
 pubbliche o paritarie, così ripartite territorialmente 

sulla base della popolazione residente:  
● sedici per la Città metropolitana di Cagliari; 
● otto per la Provincia di Nuoro;  
● otto per la Provincia di Oristano;  
● sedici per la Provincia di Sassari; 
● sedici per la Provincia del Sud Sardegna; 

 

                                                      
1
 fino ad un massimo 1600 alunni  

2
 istituzione scolastica (direzione didattica, istituto comprensivo, ecc.) a cui fa capo un dirigente scolastico. 



 
e così suddivise in base all’ordine e grado della scuola: 

● 32 scuole primarie; 
● 16 scuole secondarie di primo grado; 
● 8 scuole secondarie di secondo grado - licei; 
● 8 scuole secondarie di secondo grado - istituti tecnici e professionali. 

 

 

Ripartizione provinciale   
Totale scuole 
per Ordine e 

Grado Città 
metropolitana 

Provincia di  
Nuoro  

Provincia di 
Oristano 

Provincia di 
Sassari   

Provincia  
Sud Sardegna 

Primaria 8 4 4 8 8 32 

Secondaria di primo grado 4 2 2 4 4 16 

Secondaria di secondo grado - 
licei 

2 1 1 2 2 8 

Secondaria di secondo grado - 
istituti tecnici e professionali 

2 1 1 2 2 8 

Totale scuole per provincia  16 8 8 16 16 64 

Tabella riassuntiva delle istituzioni scolastiche ammissibili al progetto,  
ripartite per ordine e grado e provincia 

 
Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare al bando per un solo ordine / grado scolastico: 
➢ Primaria,  
➢ Secondaria di primo grado,  
➢ Secondaria di secondo grado - licei,  
➢ Secondaria di secondo grado - istituti tecnici e professionali. 

 
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare con le classi della scuola primaria (Azioni 1 e 3) 
indicheranno: 
 

● due classi, dello stesso plesso o di plessi limitrofi, per un numero di alunni complessivo non 
superiore alle 50 unità; 

● il codice meccanografico del plesso in cui ricadono le classi; 
● i nominativi degli insegnanti referenti per le due classi. 

 
All’inizio delle attività potranno essere ammessi due eventuali rappresentanti dei genitori o di altro personale 
coinvolto nelle attività di educazione alimentare.  
 
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare con le classi della scuola secondaria di primo e 
secondo grado (Azioni 1 e 2) indicheranno: 

● due classi, dello stesso plesso o di plessi limitrofi, ed i nominativi dei due relativi insegnanti referenti; 
● il codice meccanografico del plesso in cui ricadono le classi 

 
All’inizio delle attività potranno essere ammessi due eventuali rappresentanti dei genitori o di altro personale 
coinvolto nelle attività di educazione alimentare.  
 
Considerata la programmazione delle attività, dovranno essere indicate classi frequentanti l’anno scolastico 
2019 / 2020. 

 
5) Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza 

La domanda di adesione (Allegato A), scaricabile dalla Sezione “bandi e gare” del sito 
www.sardegnaagricoltura.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e sottoscritta con firma digitale o 
autografa dal dirigente dell’istituzione scolastica (in quest’ultimo caso alla stessa dovrà essere allegata una 



 
fotocopia del documento d’identità in corso di validità) e inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it oppure 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 
Dovranno essere inoltre allegati copia del Piano triennale dell’offerta formativa e del capitolato del “servizio 
di ristorazione scolastica” (per le scuole primarie) in formato pdf  o in alternativa dovrà essere indicato il link 
dal quale potranno essere scaricati. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 20 giugno 2019. 
 

6) Criteri di ammissibilità ed esclusione 

Le domande saranno accolte solo se correttamente compilate, complete della documentazione richiamata e 
pervenute entro i termini indicati nell’Art. 5 del presente avviso pubblico. 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche si dovranno impegnare affinché i docenti delle classi selezionate 
redigano, realizzino e rendicontino, nel corso dell’anno scolastico 2019 - 2020, un progetto di educazione 
alimentare complementare rispetto alle azioni previste dal progetto  #Mandigos - la Sardegna in tavola e 
affinché il materiale predisposto per la rendicontazione, testi, immagini e foto, venga trasmesso all’Agenzia 
Laore Sardegna corredato da una liberatoria che ne autorizzi l’uso ai fini della comunicazione istituzionale. 

 
7) Criteri di premialità  

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore a quelle ammissibili indicate nel 
precedente Art.4, si procederà utilizzando i seguenti elementi di premialità: 
 

Scuola primaria: criteri di premialità Punteggi 

Nel Piano triennale dell’offerta formativa sono previste attività riconducibili all’educazione alimentare, alla lotta agli 
sprechi alimentari, alla conoscenza delle origini degli alimenti, allo sviluppo sostenibile 

1 

Le classi designate usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica. 4 

Il capitolato del “servizio di ristorazione scolastica” privilegia l’impiego di prodotti a filiera corta e/o  l’impiego di prodotti 
a qualità certificata (Dop, IGP, Biologici) di origine regionale Sarda 

2 

Il capitolato del “servizio di ristorazione scolastica” prevede un piano di educazione alimentare 1 

Il capitolato del “servizio di ristorazione scolastica” indica che è stato redatto a seguito di un processo partecipativo 1 

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado: criteri di premialità Punteggi 

Nel Piano triennale dell’offerta formativa sono previste attività riconducibili all’educazione alimentare, alla lotta agli 
sprechi alimentari, alla conoscenza delle origini degli alimenti, allo sviluppo sostenibile 

1 

 

8) Graduatoria 

Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia Laore Sardegna stilerà 
l’elenco delle istituzioni scolastiche e delle classi ammesse, secondo i criteri di ripartizione descritti nell’Art. 
4, utilizzando l’ordine di premialità previsto dall’Art. 7.  
In caso di parità nel punteggio conseguito, si darà la priorità derivante dalla data di presentazione della 
domanda, nel caso di rinuncia si procederà mediante scorrimento di graduatoria.  
 
Nel caso in cui le domande delle scuole secondarie (diversi gradi) ammissibili fossero in numero inferiore 
rispetto a quello previsto al precedente Art. 4, ove possibile, si ammetteranno ulteriori classi attingendo dalla 
graduatoria della scuola primaria dello stesso territorio o in subordine dalle graduatoria delle province 
limitrofe. 
 
Nel caso in cui le domande delle scuole primarie ammissibili fossero in numero inferiore rispetto a quello 
previsto al precedente Art. 4, ove possibile, si ammetteranno ulteriori classi attingendo dalle graduatorie 
delle scuole primarie delle province limitrofe. 
 



 
I partecipanti saranno informati ai recapiti indicati e l’elenco sarà pubblicata sul sito 
www.sardegnaagricoltura.it. 
 

9) Elenco allegati  
Allegato A: Modulo di adesione - Progetto #Mandigos - la Sardegna in tavola 
Allegato B: Scheda progetto - #Mandigos - la Sardegna in tavola 

 
10) Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 
procedimento è il dott Francesco Severino Sanna 3482363138, laoresardegna@agenzialaore.it / 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 
 

 


