REGIONE CALABRIA

BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Oggetto: Corso “Agricoltura e Silvicoltura Ecosostenibile”- PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 intervento
01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze. Bando
selezione allievi – CODICE CUP: J47D18000200003.
L’Accademia Nazionale per l’Avviamento alle Professioni di Vibo Valentia (VV), con il presente Avviso, avvia le
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli allievi che intendono partecipare
al corso Impresa per Terra finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 intervento 01.01.01 –
Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze. Bando selezione
allievi – CODICE CUP: J47D18000200003.
Il Presidente dell’Accademia Nazionale per l’Avviamento alle Professioni

VISTO

il Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 01 – Intervento 01.01.01 –
Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze e Intervento 01.02.01 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione;

VISTO

l’avviso pubblico di cui al DDG n.6828 del 07 luglio 2017 per la concessione di aiuti relativi alla
misura 1 intervento 01.01.01 -

Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate

all’acquisizione delle competenze;
VISTA

la notifica di concessione del finanziamento, prot. n. 233276 del 04.07.2018 del Dirigente
Generale Reggente;

RILEVATA

l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n. 24 allievi, per la realizzazione
delle attività previste dal corso di cui in oggetto;

CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Accademia Nazionale per
l’Avviamento alle Professioni;

EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti al corso di 40 ore “Agricoltura e Silvicoltura Ecosostenibile”. Il corso è orientato ad
accrescere le competenze professionali in campo agricolo, con l’obiettivo di far acquisire competenze
relativamente alle tematiche oggetto del corso al fine di favorire l’inserimento occupazionale e la valorizzazione
degli ecosistemi connessi all’agricoltura ed alla silvicoltura nelle aree Natura 2000, ivi inclusi gli impegni agroclimatico-ambientali (ACA) per il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo
modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.
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ARTICOLAZIONE DEI MODULI
Di seguito i Moduli del percorso formativo “Agricoltura e Silvicoltura Ecosostenibile”:

Modulo

Durata

M1 – Le opportunità dell’agricoltura e della silvicoltura ecosostenibile

4 ore

M2 – Le aree Natura 2000

4 ore

M3 – Ottimizzazione della risorsa idrica e corretta gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi

4 ore

M4 – Conservazione e sequestro del carbonio

4 ore

M5 – Prevenzione dell’erosione dei suoli in agricoltura

4 ore

M6 – Efficientamento energetico in agricoltura e utilizzo di fonti di
energia rinnovabile

4 ore

M7 – Riduzione dell’emissione di ammoniaca e di gas ad effetto serra

4 ore

Attività dimostrative in campo

12 ore

DURATA DEL CORSO
Durata totale del corso 40 ore, di cui 12 ore di attività dimostrative con la presentazione e la trattazione pratica
di casi di studi.
Vista la situazione di emergenza sanitaria “Covid -19” e le misure di restrizione adottate per il contrasto e la
prevenzione della diffusione dello stesso; le attività si svolgeranno con a metologia e-learning tramite la
piattaforma Webex Cisco e saranno fruibili sia da pc che da dispositivi mobili come tablet e smartphone. Per
poter partecipare è necessario l’ausilio di una di Webcam.
Anche le attività in campo previste saranno svolte secondo il metodo virtuale con equivalenti azioni dimostrative
e casi pratici.
L’attività formativa sarà svolta nel mese di Dicembre 2021 (dal 09 – 22 dicembre 2021).

TERMINI E CONDIZIONI


I moduli saranno effettuato nel periodo Dicembre 2021.



I destinatari del modulo sono: agricoltori professionali; giovani agricoltori in età compresa tra 18 e 40
anni; imprenditori che operano in zone montane.



La partecipazione, per gli allievi selezionati, non prevede alcun costo ed alcun onere: il programma è
interamente finanziato dal PSR Calabria 2014/2020, Misura 1 intervento 01.01.01 – Sostegno alla
formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze.



Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un “Attestato di Partecipazione”.
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DESTINATARI E FINALITA’
Il corso è destinato a 24 soggetti che risultino residenti in Calabria.
Per la selezione saranno considerate prioritarie le seguenti accezioni:


Agricoltori Professionali.



Giovani Agricoltori in età compresa tra 18 e 40.



Imprenditori che operano in zone montane.

Lo scopo del processo di selezione è quello di garantire che le finalità dell’intervento formativo possano
rispondere concretamente all’acquisizione delle specifiche competenze professionali in quanto rivolte ad un
gruppo omogeneo.
Obiettivo del corso è accrescere le competenze professionali in campo agricolo al fine di favorire l’inserimento
occupazionale e lo sviluppo di un’agricoltura ecosostenibile.
Il numero massimo di posti è pari a 24. Nel caso in cui il numero delle domande dei soggetti aventi i requisiti, sia
maggiore del numero dei posti disponibili, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’Istanza di partecipazione e le relative informazioni saranno pubblicate sul sito www.accademianazionale.org
nell’apposita sezione.
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata a mezzo
mail a: info@accademianazionale.org o direttamente presso la segreteria dell’Accademia Nazionale per
l'Avviamento alle Professioni, sita in Zona Industriale - Loc. Aereoporto – Vibo Valentia (VV).
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:


La domanda di iscrizione compilata in ogni parte;



la firma dell’allievo;



fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo.

Tutto il materiale didattico formativo sarà a disposizione dei beneficiari presso la sede dell’Ente di formazione,
rispettando i protocolli di sicurezza dettati dalla normativa vigente.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Accademia Nazionale per l'Avviamento alle Professioni.

Vibo Valentia, 15/11/2021.

Il Legale Rappresentante
(Dott.ssa Caterina Lopardo)
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
CORSO FORMATIVO GRATUITO DA 40 ORE
“AGRICOLTURA E SILVICOLTURA ECOSOSTENIBILE”
DDG n. 3794 del 23/04/2018 - CODICE CUP: J47D18000200003
(Attività formativa finanziata dal FEASR (Reg. Ue 1305 – 2013) Autorità di Gestione PSR 2014/2020 - Regione Calabria)

Il/La sottoscritta/o _______________________________________nata/o a ____________________________
il ____/_____/_____ e residente a ______________________ prov. ____ in via_________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________, tel._________________________,
cell.____________________ email ____________________________________________________________

CHIEDE

Di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto formativo PSR Calabria 2014/2020 Misura 1
Intervento 01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle
competenze – Bando selezione allievi e partecipare al corso di:
□

40 ore “Agricoltura e Silvicoltura Ecosostenibile”

A tal fine dichiara di:


Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;;



di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;



di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di iscrizione del corso;



di essere residente nella Regione Calabria;



di rientrare in una delle seguenti categorie:
o

Agricoltori Professionali;

o

Giovani Agricoltori in età compresa tra 18 e 40;

o

Imprenditori che operano in zone montane;

o

Altro: ___________________________________

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
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3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
Acconsente ad eventuali controlli che l’Ente possa porre in essere.

DICHIARA, INOLTRE:
 Di assumersi la piena responsabilità per tutto quanto possa eventualmente commettere di dannoso
verso persone e/o cose.
 Di esonerare l’Ente proponente da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe verificarsi a
danno del sottoscritto.
 Che il sottoscritto è idoneo a partecipare alle azioni del progetto di cui all’oggetto.
 Che il sottoscritto è informato sui servizi fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne
autorizza l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine, senza richiedere alcuna forma di
rimborso.
 di essere informato di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation) e di consentire al trattamento dei
dati forniti ai soli fini della partecipazione alla procedura pubblica.
Il percorso formativo, in conformità alle disposizioni vigenti in merito al contrasto all’emergenza epidemiologica
da COVID 19 l’evento, si terrà interamente online in modalità sincrona attraverso la piattaforma Webex Cisco.
Per poter partecipare è necessario l’ausilio di una di Webcam.

Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento in corso di validità.

Lì, __/__/____

Firma

_________________________________

PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 intervento 01.01.01 – CODICE CUP: J47D18000200003

5

