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" AGRISOCIABILIS: L’AGRICOLTURA PER L’AUTONOMIA DI PERSONE DISABILI"
Az 11/AP/04/2016/REG CUP 46J16002610009
La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo, ha affidato all’ENFOR – Ente di
Formazione e Ricerca l’attuazione del progetto formativo
denominato “Agrisociabilis: l’agricoltura per l’autonomia
di persone disabili” 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
Favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone
con disabilità (art.1 L.68/1999). A tal fine, il progetto
prevede un percorso teorico/pratico in grado di soddisfare
le esigenze della persona interessate a svolgere attività
agricole. L’iniziativa offre anche l’opportunità di
sensibilizzare l’opinione pubblica sia sull’importanza
dell’agricoltura e la sana alimentazione sia sul tema della
marginalità sociale, in linea con le direttive Regionali in
materia di inclusione. Obiettivo è la replicabilità autonoma
della stessa idea progettuale attraverso il network
istituzionale costituito per l’occasione.
Profilo professionale di riferimento
Agricoltori e operai agricoli specializzato in colture miste
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 della scuola media superiore.
Percorso formativo
Il Progetto ha la durata complessiva di 500 ore così
articolate
- 200 ore formazione (in aula).
- 100 ore di laboratori tematici
- 200 ore di stage
Sede di Svolgimento
Aula: Enfor – Via F. Fellini, snc – 75025 Policoro (MT)
Laboratori tecnico-professionali:
- Fattoria Didattica di Antonio G. Salerno, Via Puglia a
Policoro;
- IC “Giovanni Paolo II” di Policoro.
Stage:
- Salerno Antonio Giovanni Fattoria Didattica (Policoro);
- Larocca Nino – Azienda agricola (Tursi);
- Ricciardulli Antonio – agriturismo (Policoro);
- Soc. Agricola Troyli Felice De Ruggieri (Tursi);
- Soc. Agricola Fratelli Morrone Srl (Tursi);
- Soc. Agricola Sherena Srl (Policoro);
- Soc. Agricola Vivaistica Oliva srl (Policoro)
Certificazione finale
Attestato di apprendimenti non formali e informali
Indennità oraria allievi
- Indennità di frequenza: 2,50 Euro per ora/allievo;
- Contributi spese viaggio
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.

Graduatoria
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa
sarà redatta dalla commissione, in base alla somma dei
punteggi conseguiti: La valutazione finale sarà espressa in
100/100.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più
giovane per età.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’ENFOR
e sul sito www.enfor.it. Sarà ammesso ricorso motivato e
scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla data
di affissione della graduatoria indirizzato a ENFOR – Ente di
Formazione Professionale – Via F. Fellini – 75025 Policoro
(MT).

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato (scaricabile dal sito
www.enfor.it) insieme ad una copia di un documento di
riconoscimento valido, dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda
la propria firma. Saranno ritenute nulle le domande prive di
sottoscrizione; le domande incomplete nel contenuto,
saranno inaccoglibili. La domanda dovrà essere presentata a
mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: ENFOR-Ente di Formazione e Ricerca, Via F. Fellini,
snc 75025 Policoro (MT), tel. 0835-985891 entro il giorno
21/09/2017. Fa fede il timbro postale di spedizione. Le
domande pervenute fuori tempo saranno dichiarate
irricevibili. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione
sarà pubblicato sul sito (www.enfor.it) e affisso presso la
sede dell’ENFOR entro il giorno 26/09/2017.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto
(a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla
pubblicazione di detto elenco, indirizzato a ENFOR-Ente di
Formazione e Ricerca, Via F. Fellini 75025 Policoro (MT).
Selezione
I candidati saranno convocati per le prove di selezione
tramite telegramma o raccomandata e dovranno
presentarsi, pena esclusione, muniti di un valido documento
di identità.
Criteri e tecniche di selezione, in coerenza con i requisiti di
accesso:
La selezione consiste nel valutare le competenze di base
per poter affrontare un percorso teorico/pratico come
quello proposto. A tal riguardo, il candidato deve essere in
grado di rispondere adeguatamente a un test (domande a
risposta multipla) riguardanti elementi di biologia (atomi e
molecole; struttura e organi di una cellula; fotosintesi; i
batteri; le varietà biologiche e la linea evolutiva delle
piante; biosfera; ecosistema e habitat). Nel bando sarà
fornito una bibliografia di riferimento al fine di rispondere
adeguatamente.
Il colloquio motivazionale e attitudinale invece è
indispensabile per valutare: le esperienze professionali
dell’allievo finora maturate in riferimento alla figura
professionale; l’interesse per materie, argomenti e
contenuti inerenti al percorso formativo; le capacità
relazionali e di adattamento al contesto dell’allievo.
- Test: punteggio dato alla prova 40/100
- Elaborati scritti
- Prove attitudinali di base
- Colloquio attitudinale e motivazionale: punteggio 60/100

INFORMAZIONI E CONTATTI:

ENFOR – Ente di Formazione e Ricerca
Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT)
Tel. 0835.985891 Fax 0835.971440
mail: ente@enfor.it pec: enfor@pec.it

Policoro, 21/08/2017
Il Responsabile del Progetto
(Presidente ENFOR)
Cosimo Minonni

