ATI “GAIA”
Scadenza 22/09/2017

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
P.O. FSE 2014-2020 - ASSE 2 - “Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società”
Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2
AVVISO PUBBLICO “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo”
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 921/2016.
Progetto formativo “Agricoltura Sociale: Innovazione e produzioni ortofrutticole (Area del Vulture Alto Bradano)”
Az. n. 10/AP/04/2016/REG - CUP G46J1600260009

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo, ha affidato all’ATI “GAIA” l’attuazione
del progetto formativo denominato “Agricoltura Sociale:
Innovazione e produzioni ortofrutticole (Area del Vulture Alto Bradano)” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di
cittadini diversamente abili in ambito agricolo” (D.G.R.
n..921 del 9/08/2016 e s.m.i.)
Finalità
Il progetto mira a far acquisire a n. 15 soggetti, appartenenti
alle categorie protette (disabili), competenze e conoscenze
nell’ambito dell’agricoltura. Grazie ad attività laboratoriali e
di stage i discenti saranno calati in realtà lavorative reali
dove potranno mettere in pratica tutto quello che è stato
acquisito in aula, fare pratica agricola nell’ottica di una migliore consapevolezza di se e delle proprie attitudini e abilità, favorendo la socialità, lo scambio, la partecipazione e
l’apprendimento, in termini di valorizzazione e di conoscenza attiva di processi operativi e lavorativi.
Profilo professionale di riferimento
“Operatore Agricolo”: tale figura si occupa di tutte le attività
inerenti la coltivazione e la raccolta di frutta e ortaggi e/o
la mietitura di cereali, eseguendo lavori di trattamento del
terreno e interventi di cura delle piante.
Numero e tipologia destinatari
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n. 15 persone con disabilità, disoccupate ai sensi del D.lgs n.
150/2015 e s.m.i., residenti in Basilicata, iscritti nelle liste
del collocamento mirato di cui all’art. 1 della Legge n.
68/99, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, con diploma di
scuola media superiore o in possesso dell’Attestato dei
Crediti formativi raggiunti ai sensi del DPR 323 del
23/07/1998 al termine del scuola media superiore.
Percorso formativo
Il Progetto ha la durata complessiva di 500 ore così articolate:
n. 200 ore di attività d’aula;
n. 100 ore di attività di laboratorio;
n. 200 ore di attività di stage e visite didattiche.
Sede di Svolgimento
Aula:
Via S. Clinco, 70 - 85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
Laboratori tecnico-professionali e Stage:
CON.PRO.BIO. LUCANO Consorzio di Produttori Biologici
- Palazzo San Gervasio (PZ); ANTONIO BASSO IMPRESA
AGRICOLA - Melfi (PZ); LUCANIA SOLIDALE SOC.
COOP. SOCIALE - Palazzo San Gervasio (PZ); PARADISO GIULIA DITTA INDIVIDUALE - Palazzo San Gervasio (PZ); PREDIUM SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
- Palazzo San Gervasio (PZ); GIANNONE ROCCO DITTA
INDIVIDUALE - Palazzo San Gervasio (PZ); CLINCO
GIOVANNI DITTA INDIVIDUALE - Palazzo San Gervasio
(PZ); SINIGAGLIA ROBERTO DITTA INDIVIDUALE - Melfi
(PZ); IMPRESA AGRICOLA LOVAGLIO ANNA DITTA INDIVIDUALE - Palazzo San Gervasio (PZ).

Certificazione finale
Attestato di frequenza con dichiarazione di apprendimenti
(solo per coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle
ore previste)
Indennità oraria allievi
Indennità di frequenza pari ad € 2,50 per ogni ora di effettiva frequenza.
I contributi per i partecipanti si ritengono al lordo delle ritenute come per legge.
Requisiti di ammissione
I requisiti per l’accesso al corso sono i seguenti:
1) Iscrizione negli elenchi del collocamento mirato, di cui
all’art. 1 della L. n. 68/99;
2) Residenza in uno dei comuni della Basilicata;
3) Stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
4) Età compresa tra i 18 e 35 anni;
5) Titolo di studio: diploma di scuola media superiore o in
possesso dell’Attestato dei Crediti formativi raggiunti ai
sensi del DPR 323 del 23/07/1998 al termine della
scuola media superiore;
6) Non risultare inseriti in altri programmi regionali di inclusione socio-lavorativa.
I requisiti di cui ai punti 1 e 4 devono essere posseduti alla
data di scadenza del Bando; i requisiti di cui ai punti 3, 5 e
6 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
Bando e devono permanere fino alla data di conclusione
dell’attività formativa, il requisito di cui al punto 2 deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BUR della Basilicata (01/09/2016).
Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione dei candidati.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
scaricabile dal sito www.basilicataconfcooperative.it ,
dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato
dovrà apporre la propria firma e allegare la fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione e di
allegati; le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa a
mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: ISME - Via del Gallitello, n. 53 - 85100 POTENZA
(orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
14:00 - Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00) e dovrà
pervenire entro il 22/09/2017. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito; fa fede il timbro postale. L’elenco dei
candidati ammessi alla selezione, indicante la data, l’orario
e la sede in cui si svolgerà la selezione, sarà pubblicato
presso la sede dell’Organismo di Formazione ISME, capofila dell’ATI “GAIA”, e sul sito internet www.basilicataconfcooperative.it , entro dieci giorni dalla data di scadenza
del bando. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di
detta graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni
saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.

Selezione
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione
verranno sottoposti alla prova di selezione consistente in:
Un test articolato in 40 domande complessive a risposta
multipla, distribuite fra le aree tematiche oggetto del corso
di formazione;
Colloquio attitudinale e motivazionale.
La Commissione disporrà di un totale di max. 58 punti per
la valutazione del candidato, ripartiti come segue: test max
18 punti (0.45 punti a domanda esatta) - colloquio attitudinale e motivazionale max 40 punti.
Graduatoria
La graduatoria finale sarà pubblicata mediante affissione
presso la sede operativa dell’Organismo di Formazione
ISME, capofila dell’ATI “GAIA”, e sarà resa nota sul sito Internet www.basilicataconfcooperative.it .
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque)
giorni dalla data di affissione della graduatoria.
Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. L’ATI “GAIA”,
quindi, pubblicherà, nelle stesse modalità suindicate, la
graduatoria definitiva.

ATI “GAIA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________________________________
prov. ___________ il _______ /_______ /__________ e residente in ___________________________________________________
via _______________________________________________ n. _______ prov. _______ tel. _________________________________
cell. _________________________________________ e-mail _________________________________________________________
C.F. _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “Agricoltura Sociale:
Innovazione e produzioni ortofrutticole (Area del Vulture Alto Bradano)” finanziato dal P.O. FSE 2014-2020
Regione Basilicata – ASSE 2 – “Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società” Priorità di Investimento
9i – Obiettivo Specifico 9.2 AP “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.
76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento mirato, di cui all’art. 1 della L. n. 68/99 presso il CPI di
_____________________________________ dal __________ /__________ /__________;
2) di essere residente nel Comune di _____________________________________ dal __________ /__________ /__________;
3) di essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
4) di avere l’età di ___________ anni;
5) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli/certificazioni di studio:
a) Diploma di Scuola media Superiore in _________________________________________________________ rilasciato
da ____________________________________________________________________ il __________ /__________ /__________;
b) Attestato dei Crediti formativi raggiunti ai sensi del DPR 323 del 23/07/1998 al termine della scuola media superiore rilasciato da ___________________________________________________ il __________ /__________ /__________;
6) di non essere inserito in altri programmi regionali di inclusione socio-lavorativa alla data di pubblicazione del
Bando.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ autorizza al trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Luogo ___________________ data ___________________
Firma
____________________________________

Allegare documento valido di identità

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Responsabile del bando/avviso pubblico:
Dott.ssa Filomena Pugliese
Riferimenti telefonici:
Tel. 0971.444778
Fax 0971.444779
isme.basilicata@libero.it
Riferimenti elettronici:

