IN A.T.I. CON

Scadenza 21/09/2017

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 "Coltivazione, trasformazione e confezionamento di piante officinali"
Az. 1/AP/04/2016/REG - CUP. G46J1600250009
La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’ ATI
EVOLUTIONCISF S.r.l. - FORCOPIM - RISORSE S.r.l.
l’attuazione del progetto formativo denominato
“Coltivazione, trasformazione e confezionamento
di piante officinali” 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
intende
sviluppare
specifiche
competenze connesse alla coltivazione in serra (e sul
campo), trasformazione e raccolta di piante officinali
oltre alla gestione della vendita tramite e-commerce
mediante
un
percorso
formativo
teorico/Laboratoriale e pratico attuato presso le
aziende partner in affiancamento ad un tutor
aziendale.
Profilo professionale di riferimento
FLOROVIVAISTA
Numero e tipologia destinatari
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n.12
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 della scuola media superiore.
Percorso formativo
Il Progetto ha la durata complessiva di 500 ore così
articolate:
-Didattica d’aula (n.200 ore)
-Attività di Laboratorio (n. 100 ore)
-Attività di stage (n. 200 ore)
Sede di Svolgimento
Aula:
EvolutionCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore, n.35 | 85100 Potenza
(c/o Centro direzionale COIN - 1 piano)
Laboratori tecnico-professionali:
Metapontum Agrobios
Località Pantanello | 75012 Metaponto (MT)
Stage:
AZIENDA AGRICOLA DI ARMIENTO NICOLA
Via Sandro Pertini, s.n.c. | 85017 TOLVE (PZ)
AZIENDA AGRICOLA DI ANGELO DI LUCCHIO
C/Da Villa Delle Rose, s.n.c. | 85020 ATELLA (PZ)
AZIENDA AGRICOLA DI GAZZANEO EGIDIO
C/Da Cappuccini, s.n.c. | 85038 SENISE (PZ)
AZIENDA AGRICOLA DI MARZILIO ANGELA
S.S 1, s.n.c. | 85055 PICERNO (PZ)
SOLE ROSSO S.A.S di ROSSI ANNARITA & C.
C/Da Cappuccini, s.n.c. | 85038 SENISE (PZ)
AZIENDA AGRICOLA OLECINA DI IASI ANTONIO
C/Da Olecina n.3B, s.n.c. 3 85023 FORENZA (PZ)
AZIENDA AGRICOLA DI PASQUALE POLOSA
Via S. Pertini, n.13 | 85015 OPPIDO LUCANO (PZ)
SOC. AGRICOLA LA ROSA DEI VENTI S.R.L.
S.P. 169 km 48+800 | 85010 BANZI (PZ)

Certificazione finale
Attestato di frequenza
apprendimenti.

con dichiarazione degli

Indennità oraria allievi
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
- Indennità di frequenza pari a € 2,50 al lordo delle
ritenute di legge, per ogni ora di effettiva
frequenza;
- Materiale didattico individuale;
- DPI individuali per la fase di Laboratorio/Stage.
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 regionale
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.

L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà
affisso presso la sede dell'Ente e pubblicato sul sito
www.evolutiocisf.com il giorno 25/09/2017.
Selezione
I candidati in possesso dei requisiti di accesso
saranno sottoposti ad una prova di selezione
consistente in:
1. Prova scritta articolata in un test semistrutturato
riguardante aspetti di cultura generale, materie
oggetto del profilo professionale. (max 40 punti);
2.Prove attitudinali di base valutate secondo il
sistema Joule FCE al fine individuarne le abilità o le
limitazioni per lo specifico settore in cui dovranno
operare, in coerenza con quanto indicato nel
progetto. (max 40 punti);
3.Colloquio attitudinale e motivazionale (max 20
punti).
Graduatoria
La graduatoria finale degli ammessi all'attività
formativa sarà redatta dalla commissione, in base
alla somma dei punteggi conseguiti della prova
scritta e della prova orale. A parità di punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane d'età.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede
dell'Ente, pubblicata sul sito www.evolutioncisf.com
e
sul
sito
www.basilicatanet.it.
Avverso
la
graduatoria è ammesso ricorso motivato scritto da
presentare a EvolutionCISF S.r.l. | Via del Seminario
Maggiore n. 35|85100 POTENZA entro 5 (cinque)
giorni dalla data di affissione della graduatoria. Il
ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno
comunicate entro 3 (tre) giorni.

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato, dovrà
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato
dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma
e allegare la seguente documentazione a corredo
dell’istanza:
1. Copia autenticata del possesso del Diploma di
scuola superiore o Attestato dei Crediti formativi
raggiunti ai sensi del DPR 323 del 23/07/1998 al
termine della scuola media superiore;
2. Attestazione rilasciata dal Centro per l’impiego di
appartenenza
comprovante
lo
status
di
disoccupazione/inoccupazione e dell’iscrizione ai
sensi dell’art. 1 della Legge 68/99 nelle liste del
collocamento obbligatorio;
3. Attestazione resa dal medico competente circa
l’idoneità allo stage nell’ambito agricolo;
4. Fotocopia di un valido documento di identità.
Saranno ritenute nulle/inaccoglibili le domande prive
di sottoscrizione, incomplete nel contenuto e degli
allegati e pervenute oltre il termine stabilito. La
domanda potrà essere presentata a mano Dal
Lunedì al Venerdì (orario 9:00-13:00/15:00-19:00) o
spedita a mezzo raccomandata A.R. e dovrà
pervenire entro al massimo le ore 19,00 del giorno
21/09/2017 al seguente indirizzo:

EvolutionCISF S.r.l
Via del Seminario Maggiore n. 35
85100 POTENZA
(PALAZZO COIN – 1 piano)
FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE.
SI CONSIGLIA LA TRASMISSIONE A MEZZO
RACCOMANDATA FINO AL 30/08/2017

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Responsabile del bando/avviso pubblico: Ing. Ivana FEZZUOGLIO

Riferimenti telefonici 0971.51099 - 345.9989244
E-mail: direzione@evolutioncisf.com

