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AWTSO N.812016

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' ]N SICILIA

Cenro lstrurlone Professionale Agrlcola ed Assistenza Técnica
Vla Rainaldo D'Acquavlva n.62 - 92100 AGRIGENtrO

Tel.0922 - 553360 €-mail

Progetto: Tilolo/ denominazione

CIPAAT AGRIGENTO 2016

Area Profeesionalersotto-area Proiesslonale:

AGRO-ALIMENTARE - Agricoltura, silvicollura e pesca

Codice CIP progetto

lD Domanda progetlo n. 81 Sezione " A'CS519 ED2612

Graduatoria DùG n. _7741_del _28.'12.2018

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE AI.LIEVI

Prcgetta cofinanziato dal

POR SlClLlA FSE 2014-2020

Allegato A alle trrÌree Guida appro\ate con DDG n. -lff del 25 gennaio 2017
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FINALITA DELL'INTERVENTO

Descrizione delle finalità delt'inteNento, con riféimento a quanto désctitto nel progetto approvato ex
Awiso U2016

La figura di addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura si occupa della realizazione di parchi, giardini

pubblici e privati e piante ortofrutticole e della loro manutenzione. Cura dalla predisposizione del

terreno ospitante alla messa in dimora delle piante sino alla realizzazione, in base ad un progetto
dato, di piccoli giardini; gestisce le manutenzloni ordinarie, la potatura delle principalì piante arboree
ed ornamentali, la riproduzione e moltiplicazione di piante, gli innesti. E in grado di fare un uso

corretto dell' attrezzatura e dei macchinari specifici, nel rispetto dell'ambiente.

DESTINATARI E REQUISITI D] AMMIS§IONE

EDIZIONE ED 2612 CORSO CS 5{9 Addetto al giardinaggio e oÉofrutticoltura

Titolo conseguito: . ". ATTESTATO Dl QUAL,FICA

Sede di svolgimento: ...SANTA MARGHERITA Dl BELICE

Numero di paÈecipanti: ... -..16...

Data prevista di awio del corso: ...02J0tr2019

Sono deslinatari delle attività formative dell'Awiso, le persone in eta lavoraliva, le persone in cerca di
prima occupazione, idisoccupati, inclusi idisoccupati di lunga durata in possesso, al momento d€lla
candidatura pèr la partecipazione al p€rcorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essère resideoti o domiciliati in Sicilia;
- avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
- avere il titolo di studio minimo scuola socondaria di I grado, indicato nell'Allegato A "Elenco

delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento.

Non sono inclusi, tra idestinalari dell'Awiso, gli occupati. ln caso di bittadini non comunitari, è
richlesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validita.

I suddetli requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscrifte dall'interessato e prodolte in

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

M5.
Si precisa che Un allievo non può ess€re iscritto contemporaneamente a più di un Corso, pena

l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto,

ARTICOLAZIONE DEL CORSO - Addetto al giardinaggio o ortofrutticoltura

Allegato A alle trhee Gatda approvate con DDC n. 267 del 25 gemaio 2017

H[n,#s.*r"i"om.



,#,.* ffiffi
**#.ffi*

FJ( FONDO JOCIAL( (VROP(O

§lclLlA e*20
PROGRAMMA OPERATIVO

per unn (re:cìta inielliBente, §§sienibllee rolidale

Tabella di riepilogo articolaziono del corso

Titolo del modulo Ore Aula

Gestlone Aziendale, Contabilità Agraria, Leglslazione Fiscale e Trlbutaria 30

Presènlazione del corso, accoglienza e pari opportunità I

Ergonomia t8

Principi di meccanica, mecchine attrezzi 6 impianii 48

Elernenii di agronomia e botanica 46

Collivazione di Piante Arboree, Erbacee è Orticola, flodcole e frutticole 80

Norms sul P.S.R. Regionalè Nazionale e Comunltàllo 12

Attivltà di vigilanze € di prevenziono dsgli incendi boschivi 't0

Gestione sostenibile dallè risorse naturali, utilizzo di fonti di energla alterna va l0

El6mentl dl fitopatglqgia, lotta aniiparatsitarie e normativa rlfiutl agdcoli ,f5

TEGnichs di reccolla, conaervazlone e aicutetrza alimeniare dei prodoÉi

Tecniche di potatura è moliipllcazlonè delle piants 50

Project work 20

lnnoyazione tecnica è tscnologica (TlC, o,commercè, t0

lgiene e siourezza sul luogo di lavoro 12

Alfabetlzzazione informaf ca 32

Allestimento dell'erer verde 6

Totalè comploe3lvo ln ore 470

Ore stage prevista: ,80

Durata complessiva del corsol 650

MODALIA U ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda
rilevazione dati destlnatarl.

apporre in calce alla domanda la proprig firma e allegare la seguente

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validita;
- copia del codice fiscale;

Allegato A alte.triaee Guida apprcvate con DDG n- -262 del -z5ga0oaig2q!a Pag.

ll candidato dovrà
documentazione:
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- Dichiarazione di lmmédiata DisponilÉlità al lavoro (DlD) rilasciata dal Centm per l'lmPiego;
- copia del titolo di studio o dichhrazione di equipolbnza;
- cunbulum vitae in formato eurcpoo sottoscritto.

Sono riténute nulle le domande prive di sottoscrizionG o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o lc domande incomplete nel contenuto.

!-e Comanda dovra esserc presenlala diÉttamente pesso h sede del CIPA-AT di Agrigento sito ln
Agr§enb Via R" D'Acquavlva n. 82 entrc il temine lmptorcgabll€ del glorno tsl02lzOtg
orc...t2,00

NEI caso di tra§missbne per raccomandda non laÉ fede il Ùmbro posilale di invio ma quello di
ricezione.

Le istanze p€ryenuto ofire il predetto termine saranno acquisite con data certra e protocollate,. e
Baranno preee in mnsiderazione al fine di eventuali subèntri, sscondo I'ordinè cfonologico, nel caso
in cui non eia stato raggiunto il 30% dol monte ore corso prcn isto e siano esaurite le candidature dei
soggatti che hanno partecipatrc alla selezione.

IiODALITA' DI §ELEZIONE

Alla scadenza del termine di présentazione delle domande di partecipazbne, qualora il numero dei
candidati che hanno prGsentiato regohre istanza di part€dpazionè, dsulti superiore al numero dei
posti disponibili, ei pmcedera ad una selezione. Premesso ohc l'acertamento dei requBili, il conÙollo
delle domande pervenule e lo svolgimonto delh prove seEtlive (prova scrifia modhnte t6si
psicoattitudinall n" 30 domande a rlsposta multipla a cui venanno dali punli uno per nisposla €aalta e
Eero per risposta erata o non data), ed una prova orale orientata ad acceltare le conoscenze
trasversali e di ba8e del candideto, cui venà attribuito un punteggio da 0 a 30, sono effiettuati da una
apposila Commissione. Le eélezioni si tenanno il tg Febbreio 20tg alle ore 15:30 pr€sso la séde
lomative di Sant ilargherita di Belice sit in Via Plarzale Agrlgento 10. La graduatoria degli
idonei alla selezione vèrà stilata sulh basè del punteggio ottènuto nelle prcve: in caso di parila di
punteggio tra uno o priù candidati, aaranno prcferiti gli allievi secondo quanto previsto dal Vademeorm
PO Regione Siciliana FSÉ 2014-2020 Versione n. 1 del 2710612017 ( l'anzianità di
disoccupazionefinoccupazione oggettivamente risuftante da cBÉiticazione filasciata dal competenie
Centro per l'lmpiego a. in subodine, il génere, con priorita per quellb femminile. Come ultimo criterio,
e parita dellè prime condizioni, valé l'anzianità anagrafioa.
I candidati assenli alle selezioni saranno mnsiderati rinunciataÉ. ll Verbale di selczione, firmato da

tutti i componenli delle commisgione, con le valutazioni espresse ln sessantèsimi vona consÉgnsto
alla segreteria deltEnte che lo utilizzerà per attivara le successive procedure individuate dalh
circolare assesso ale. I risultati delle selezioni vorranno comunicati a rnezzo e-mgil e/o fax al diretto
lnteressato; da preoisarc che I'elenco degli allievi da awhrc ai coÉi sara pubHicato per'10 giomi nel

sito web dell'Énl6 www.cip+at-agrigento.blogspot.com e nell'albo della sede d€l Gips.at di AgriqE0lg
Entro lo stesso t€rmi e i candidati potranno propone moti\rato ricorso al U.P.L' compgl@É{il
tErritorio, il quale adotteÉ la decisione definitiva.

Altegato A alle,irree Gu,ida apqo'vrt @n DDG n. 26? del 25 gernsio 2017
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Scaduii i terminl previsti dal presente awiso, nel caso di mancato raggiungimento del numero dei
beneficiari previsti per singoli corsi, visti i ridotti termini stabÌliti dall'Awiso I per il completamento
della prooedura di selezione e della progettazione esecutiva, non si prooedera con la riapertura dei
termini dell'awiso: per completare il numero dei partecipanti previsto per ciascun corso, saranno
awiati, in ordine cronologjco di presentazione, coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno
presentato la domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza del bando, fino all'esaurimento
dei posti disponibili.
L'awio dei corsi è subordinato alla preventiva emanazione del decreto definitivo di finanziamento per
il progetto da parte dell'Assessorato Regionale della Formazione,

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e la freq uenza è obbligatoria. ll numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non piir di 10 giorni consecutivi. GIi
allìevi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio.

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguent! imprese:

1. A I P.OLIVO Organizzazione dei Produttori Olivicoli Clo Coop La Goccia D'Olio C/da Feudotto
92013 Menfi (AG),

2. Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola Via SS115 92013 Menfi (AG).

3. Leone Maurizio ( macchine agricole ) cida S. Antonio sn. 92013 Menfi (AG).

4. Alagna Antonino officine meccanica Via SS. 1lS 920.13 [renfi (AG).

5. Abate Maria C/da San Nicola sn.92018 Santa Margherita di Belice (AG)

6. Cantina Corbera c/da Luni SS.188 92018 Santa Margherrta di Belice (AG)

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è
riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle gio.nate
relative alle attività accessorie e di esame.

L'indennità di frequenza è riconosctuta se il partecipante ,requenta le àttività deil'intera giornata
pianificata di durata inferiore a lre orè. Negli altri casi l'indennità è riconosciuta per una frequenza di
almeno tre ore.

CERTIFICAZIONE FINALE

Allegato A alle Linee {ittida approvate con DDG n. _2.62 del 25 qermaio ZO|T Pag. 5/6
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A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allie{i che hanno

frequéntato almeno il 70o/o delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di

ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA , in coerenza con ll Repertodo de e
qualificazioni detta Regione Srbrirana adotlato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 20't6.

RIFEMMENT] E CONTATTI PER LA SELEZIONE

ENTE_CIPA-AT Agrigento

INDIRIZZO_V|a R. DAcquaviva 62

TELEFONO_0922.55336O FAx_
EMAI L_cipaatagrigento@l ibero. it

VIGILANZA E CONTROLLO

ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'Avviso 8i2016, nonché della
normativa vigente.

Aflegato A alle lrne e Qaida approvate con DDG n. -&f del 25 gennaio 2017


