
                                                             

                                               
            

 
Scadenza 31/10/2017 

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 "S.F.I.D.A. – Sviluppo della Formazione per l’Inserimento dei Disabili in Agricoltura" 

Az. N. 16/AP/04/2016/REG  CUP G46J16002660009 

 

 

 

 
 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del 
Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’Organismo di 
Formazione Sistema Turismo S.R.L.  l’attuazione del 
progetto formativo denominato “S.F.I.D.A – 
Sviluppo della Formazione per l’Inserimento dei 
Disabili in Agricoltura” 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 percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo di 
persone diversamente abili in aziende agricole, 
attraverso l’acquisizione di competenze relative ad 
uno specifico profilo professionale che ne 
consentano il processo di integrazione attiva. 
 
 
Profilo professionale di riferimento 
“Tecnico delle produzioni vegetali” 
 
Numero e tipologia destinatari 
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n.14 
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: 
200 ore formazione d’aula  
100 ore laboratorio tematico 
200 ore stage in azienda 
 
 
Sede di Svolgimento 
Aula: Avigliano (PZ) 
Laboratori tecnico-professionali e Stage: 
Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – 
Matera (sede legale); 
Agriturismo La Taverna del pastore - Bella 
Azienda Agricola Sileo Rosanna - Castelmezzano  
Azienda Agrituristica Santa Venere – Tito 

 
 
Certificazione finale 
Attestato di frequenza con dichiarazione di 
apprendimenti 
 
 
Indennità oraria allievi 
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto: 
Indennità di frequenza di € 2,50 al lordo delle 
ritenute di legge, per ogni ora di effettiva 
frequenza.  
Verrà corrisposto l’importo relativo al numero delle 
ore effettivamente frequentate. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 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, sottoscritta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato, contenente 
la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai 
punti da 1 a 6, dovrà essere inoltrata a mano o a 
mezzo raccomandata A/R e dovrà pervenire entro 
le ore 18.00 del giorno 31/10/2017 al seguente 
indirizzo: Sistema Turismo srl Viale Verrastro n. 
17 a/e – 85100 Potenza – Tel. 0971- 51794/ 
1651740 e Fax 0971- 440642.  
Saranno inaccoglibili le domande prive di 
sottoscrizione e incomplete. Fa fede il timbro 
postale di spedizione. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà 
affisso presso la sede dell’organismo e pubblicato 
sul sito www.sistematurismo.it il giorno 
07/11/2017. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso 
motivato scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione di 
detto elenco, indirizzato a: Sistema Turismo srl 
Viale Verrastro n. 17 a/e – 85100 Potenza. Il 
ricorso sarà esaminato e gli esiti saranno comunicati 
entro 3 (tre)  giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Selezione 
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti ad una 
prova di selezione consistente in un test scritto di 
personalità (peso 30%). 
Seguirà un colloquio attitudinale e motivazionale 
(peso 70%).  
  
 
Graduatoria 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività 
formativa sarà redatta in base alla somma del 
punteggio del test e del colloquio da parte della 
Commissione. A parità di punteggio sarà data 
precedenza al candidato di minore età. 
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede 
dell’Ente e presso il Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della 
Regione Basilicata. Sarà ammesso ricorso motivato 
scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria, i cui esiti saranno comunicati 
entro 3 giorni.  
 
 
                  

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 
 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Responsabile del bando: Dott.ssa Patrizia Costanzo 

Segreteria organizzativa SISTEMA TURISMO S.R.L.  

Viale Vincenzo Verrastro 17 a/e – 85100 Potenza   

Tel. 0971/1651740    

email:  sfida@sistematurismo.it 

www.sistematurismo.it 
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