
 

Scadenza 20/09/2017 

BANDO SELEZIONE ALLIEVI 

Potenza, 21/08/2017                          INFAP BASILICATA 
                Il Legale Rappresentante 

            Donato SUMMA 

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 

 

 

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento 
del Fondo Sociale Europeo, ha affidato con 
D.D.G. n. 588 del 10 maggio 2017 all'OdF INFAP 
BASILICATA la realizzazione del progetto 
formativo denominato “FATTORIE 
DIDATTICHE”. attuato nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità di cittadini 
diversamente abili in ambito agricolo" (DGR 
n..921 del 9/08/2016 e s.m.i.) 
Finalità 
Il progetto intende  sostenere e promuovere 
l’integrazione sociale e lavorativa di persone 
disabili residenti nell'area del Medio Agro - 
Basso Sinni - Senisese, zona ad alta vocazione 
agricola con la presenza di tipicità produttive di 
eccellenza. Attraverso la realizzazione di un 
percorso formativo nell'ambito dell'agricoltura 
sociale, si intende formare personale con 
adeguate conoscenze nel settore agricolo che 
possa svolgere la propria attività lavorativa 
presso aziende agrisociali della zona 
(agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, 
etc.), con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo 
territoriale e l'occupazione dei soggetti 
svantaggiati. Il progetto prevede la 
realizzazione di specifiche azioni di formazione 
a supporto della professionalizzazione dei 
partecipanti relative ai seguenti 
ambiti:competenze di base, competenze 
trasversali,competenze tecnico - professionali, 
competenze relazionali. I contenuti formativi 
professionali,riferiti ad attività specifiche delle 
produzioni vegetali, saranno realizzate con 
azioni implementate in laboratorio presso 
aziende agricole,agriturismi, fattorie sociali, 
aziende di trasformazione e distribuzione di 
prodotti agroalimentari. Supportato da un ricco 
partnerariato  composto da vari attori operanti 
nel settore sociale sinergici tra di loro 
(UNITALSI, Associazione di Volontariato 
INSIEME ONLUS, Sindacato UNSIC, Futura 
Group Service coop. sociale) il progetto prevede 
la costituzione di una Rete che costituirà il 
laboratorio di progettazione e sviluppo dei 
percorsi di inclusione sociale e di integrazione 
nel mercato del lavoro dei soggetti 
diversamente abili avviati al percorso 
formativo. La rete sarà coordinata da Infap 
Basilicata ed insediata presso il Comune di 
Senise (PZ). 
Profilo professionale di riferimento 
Il Profilo professionale del percorso formativo farà 
riferimento alle competenze di cui alla Qualifica 
Regionale CUR del “Tecnico delle produzioni 
vegetali” CP ISTAT 2011 6.4.1.4.0 - Agricoltori e 
operai agricoli specializzati in colture miste. Il 
profilo professionale del Tecnico delle 
produzioni vegetali è in grado di produrre e di 
gestire la produzione di coltivazioni vegetali 
frutticole, cerealicole, orticole, erbacee, 
officinali, ecc., programmandone le attività 
produttive e operando secondo criteri di 
sostenibilità ambientale  
Numero e tipologia destinatari 
Sono  destinatari  del  presente Avviso  Pubblico  
n. 15 persone diversamente abili, inoccupati e 
disoccupati ai sensi del D.lgs n. 150/2015 e 
s.m.i.,  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, in possesso di  

 
 
 
 
 
 
 

Diploma di Scuola Media Superiore o di 
Attestato dei Crediti Formativi ai sensi del 
D.P.R. 323 del 23/07/98.  
Percorso formativo 
Durata Complessiva 500 ore articolate come 
segue:  
- Competenze di base e trasversali n. 60 ore  
(di cui 36 ore di teoria, 16 ore di esercitazioni 
pratiche e 8 ore di visite guidate);  
- Competenze Tecnico-Professionali n. 240 
ore (di cui 120 ore di teoria, 100 ore di 
laboratorio didattico e 20 ore di visite guidate); 
- Stage n. 200 ore 
Sede di Svolgimento 
Aula: c/o INFAP BASILICATA C.da Rotalupo snc - 
85038 Senise (PZ) 
Laboratori tecnico-professionali: c/o Agri.For 
Soc. Coop. Agricola srl C.da Serra della Pietra- 
Senise (PZ) 
Stage: Agri.For Soc. Coop. Agricola c/o 
Agriturismo Tenuta Fortunato - C.Da Serra Della 
Pietra Snc - 85038 Senise; Azienda Agricola 
Sansanelli Domenico -  Via Giovanni XXIII° Snc- 
85037 Sant'arcangelo (Pz).  
Certificazione finale 
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 
70% del monte ore previsto, sarà rilasciato un 
Attestato di Frequenza con dichiarazione di 
apprendimenti ai sensi del DGR 243 del 
23/02/2011. 
Indennità oraria allievi 
Per gli allievi frequentanti il corso è prevista: 
- indennità oraria di € 2,50 al lordo delle 
ritenute di legge, per ogni ora  effettiva 
frequenza. 
- trasporto gratuito per gli allievi non 
deambulanti e rimborso spese di viaggio per gli 
allievi residenti fuori dal Comune in cui ha sede 
l’attività formativa, . 
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 del 
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.  
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato 
(scaricabile anche dal sito di Infap Basilicata 
www.facebook.com/infapbasilicata.it/, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste.  Il  

 
 
 
 
 
 
 

candidato dovrà apporre in calce alla domanda 
la propria firma ed allegare la copia di un 
documento di riconoscimento valido.  Sono 
ritenute nulle le domande prive di sottoscri-
zione; le domande incomplete nel contenuto 
sono inaccoglibili. La domanda dovrà essere 
consegnata a mano o spedita a mezzo R/R a: 
Infap Basilicata C.da Rotalupo snc 85038 Senise 
(PZ) (orario di apertura 09:00 - 13:00 e 16:30 - 
19:00) Non saranno prese in considerazione le 
domande incomplete o spedite oltre il limite 
stabilito. L’elenco degli ammessi alla selezione 
sarà pubblicato sul sito di Infap Basilicata ed 
affisso presso le sedi dei partner di progetto.  
Selezione 
La selezione avverrà in due fasi: 
1) Prova scritta consistente in un test di cultura  
generale e uno logico-matematiche composto 
da n. 10 domande  (n. 5 domande per ciascuna 
area) Punteggio max punti 10/10 
2) Colloquio attitudinale e motivazionale. 
Punteggio max 20/20. 
Graduatoria 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività 
formativa, con riserva dell’accertamento dei 
requisiti dichiarati, sarà redatta dalla commis-
sione in base al punteggio conseguito (somma 
delle due prove). Saranno ammessi al corso i 
primi 15 candidati della graduatoria. A parità di 
punti sarà data priorità al candidato più giovane 
di età. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito 
di Infap Basilicata ed affissa presso le sedi dei 
partner di progetto. Per quanto non previsto 
dal presente bando, trova applicazione tutta la 
normativa in materia vigente, nonché l’avviso 
pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità di cittadini 
diversamente abili in ambito agricolo" (DGR 
n..921 del 9/08/2016 e s.m.i.) 

 

Progetto formativo Fattorie didattiche  AZ. 12/AP/04/2016/REG  CUP G46J16002620009 

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI :   Referente Progetto sig.  Marcone  Francesco Antonio   

Vico I° Garibaldi n. 9 - 85038 Senise (PZ) - Telefono/Fax: 0973 58402 - 0971 470047   

E-mail : marcone27@tiscali.it; infapbasilicata@virgilio.it 


