SCHEDA INFORMATIVA CORSO TECNICHE INNOVATIVE PER L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Stralcio del Regolamento di partecipazione e selezione del progetto “Giganti in formazione”
CUP

CLP

DCT

E82B16000070009

10010331044GT160014

20163ARO254

AVVISO PUBBLICO
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3”.
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Linea 3 - A
CUP E82B16000070009 CLP 10010331044GT160014 DCT20163ARO254
Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo
La presente operazione rispetterà le indicazioni sugli Aiuti di Stato in regime “De minimis” ai sensi dei Regolamenti UE 1407 /
2013, 1408/2013 e 717/2014

Percorso n. 3

Denominazione del corso

Tecniche innovative per l'agricoltura sostenibile

Durata

90 ore

Sede

Oristano

Periodo di svolgimento

da Luglio 2019 a Novembre 2019

Posti disponibili

8

Posti riservati alle donne

Il 60% dei posti del corso sarà riservato alle donne

Presentazione delle domande

Dal 11/10/2019 al 03/11/2019

Descrizione del corso

Formazione in Aula e pratica

90 ore

Attività di informazione e
sensibilizzazione

25 ore

Attestazioni rilasciate

Descrivere e quantificare la variabilità spaziale e temporale: introduzione alla
geostatistica
Il telerilevamento: piattaforme, sensori e metodi di analisi
Sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) e sistemi robotici per il monitoraggio e
la gestione delle colture
Sensori e metodi per rilievi prossimali delle proprietà del suolo e della coltura
Sistemi di posizionamento globale e sistemi di guida delle macchine agricole
Tradurre le informazioni in modalità di gestione agronomica: modelli e sistemi di
supporto alle decisioni
Valutazione economica dell’agricoltura di precisione
I sistemi di mappatura delle produzioni
La fertilizzazione a tasso variabile
Irrigazione di precisione
Semina e lavorazioni a tasso variabile
Trattamenti fitosanitari in agricoltura di precisione
Tecniche e modalità applicative nelle principali tipologie colturali
Le attività di informazione e sensibilizzazione forniranno ai partecipanti le
competenze necessarie per accrescere la padronanza delle politiche di sviluppo
nei settori della Green & Blue Economy, sia nell’ambito dei programmi a gestione
indiretta che di quelli a gestione diretta, anche per l’individuazione, progettazione
e presentazione di avvisi/bandi.

• Attestato di certificazione della competenza “Gestione del ciclo di produzione”

La partecipazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati, darà luogo ai CFP previsti dai rispettivi regolamenti per la formazione continua.

Collegio Prov.le dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati di Cagliari e Oristano

1. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possesso di almeno uno dei seguenti titoli o di titoli superiori:
-

Diploma di qualifica professionale in ambito agrario
Attestato di frequenza ad un corso di FP per Imprenditore Agricolo Professionale
Esperienza lavorativa biennale nel settore agricolo

La partecipazione alle attività è gratuita.
Si specifica che i destinatari potranno presentare domanda di ammissione a tutti i percorsi, qualora in possesso dei titoli richiesti, inviando
una
domanda
per
ciascun
corso
dell’Avviso
Giganti
in
formazione
presente
al
link
http://www.araform.it/modules.php?modulo=mkNews&idcontent=285. Tuttavia, anche qualora risultassero ammissibili a più corsi, potranno
partecipare esclusivamente ad un solo corso.

La partecipazione alle attività è gratuita.

Destinatari occupati
Per i destinatari occupati imprenditori, autonomi o in regime di libera professione, l’ammissione sarà vincolata al rispetto del regolamento
di settore per quanto attiene gli Aiuti di Stato in regime “De minimis”(allegato A).
I destinatari occupati con rapporto di lavoro dipendente potranno scegliere se svolgere l’attività al di fuori dell’orario di lavoro e pertanto
dovranno rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva (allegato B), in alternativa, potranno seguire l’attività formativa in orario di lavoro
facendosi rilasciare apposita autorizzazione dal datore di lavoro previa compilazione dell’allegato “De minimis”(allegato A).

Regolamenti De minimis e applicazione
I contributi erogati relativamente al target occupati tramite il presente avviso sono concessi in regime di aiuti di Stato ed assoggettati quindi
alle regole dello specifico regolamento per cui ogni singola azienda beneficiaria è tenuta ad optare esplicitamente (vedi modulo di
iscrizione). I regolamenti applicabili al presente avviso sono:
•

Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”), con scadenza al 31 dicembre 2020 (massimo 200.000,00 € in
tre esercizi finanziari come impresa unica, massimo 100.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica nel settore trasporto
su strada).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%

•

Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
UE agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”) nel settore agricolo, con scadenza 31 dicembre 2020 (massimo 15.000,00 € in
tre esercizi finanziari come impresa unica).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%

•

Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con scadenza 31 dicembre
2020 (massimo 30.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%

Il destinatario dovrà pertanto allegare al modulo di domanda, il format De minimis compilato dal titolare dell’azienda o da sé medesimo nel
caso di ditta individuale o libera professione, in cui dichiarerà di avvalersi di uno dei regimi sopraindicati e degli eventuali aiuti di cui ha
beneficiato in passato.
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2. MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito www.araform.it nella
sezione dedicata al progetto secondo i termini di presentazione specificati per ciascuno dei percorsi formativi.
L’interessato dovrà scaricare il modulo di iscrizione sul sito:
http://www.araform.it/modules.php?modulo=mkNews&idcontent=243
Il modulo di iscrizione dovrà essere stampato, compilato, firmato, scansionato e caricato nell’apposita sezione del sito:
http://www.araform.it/modules.php?modulo=mkNews&idcontent=243
Assieme a:
•
•
•
•

Copia del documento di identità
Dichiarazione de minimis (liberi professionisti)
Autodichiarazione del candidato (dipendenti)
Scheda anagrafica prodotta dal CPI di appartenenza (destinatari disoccupati)

Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione potranno rivolgersi direttamente ai seguenti help desk
informativi:
segreteria Araform
Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00
Tel. 070 292545
E-mail: agenziaaraform@gmail.com
segreteria GAL Sinis
Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 13.30 / 15:30 – 18:30
Tel. 0783 391097
Email: info@galsinis.it

3. PROCEDURA DI SELEZIONE
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali volti a
garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Le fasi di selezione saranno gestite dall’equipe interna del raggruppamento ARAFORM – GAL SINIS.
Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web www.araform.it.
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati controllare puntualmente i siti
internet indicati.
La procedura di selezione sarà così articolata:
1° Step: Verifica del possesso dei requisiti minimi per l’ammissibilità
Motivi di esclusione
•
•
•

Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;
Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza.

Per i percorsi per occupati sarà, inoltre, verificato dall’Amministrazione Regionale, il rispetto dei massimali relativi al corrispondente
Regolamento degli Aiuti di Stato in Regime De Minimis di settore.
L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa.
2° Step: Test di ingresso e colloquio motivazionale
(solo nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili per ciascun corso)
Test a risposta Per ciascuno dei corsi previsti, verranno invitati alla prova scritta tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi di
multipla
accesso.
La prova consisterà nella somministrazione di una batteria di test a risposta multipla elaborata sugli ambiti di
conoscenza di seguito indicati:
•
•

Cultura generale;
Conoscenze settoriali.
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Il punteggio massimo che potrà essere attribuito attraverso il test sarà pari a 40 punti e sarà indicato nelle schede
somministrate.
La graduatoria verrà pubblicata nel sito web www.araform.it.
Colloquio
motivazionale

Al colloquio saranno ammessi per ciascun corso i primi 30 candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto nel
test, suddivisi in due graduatorie di genere (60% donne e 40% uomini):
Il colloquio motivazionale si pone l’obiettivo di approfondire gli interessi, le attitudini e la motivazione del candidato.
Il candidato potrà presentarsi al colloquio con una copia del Curriculum Vitae redatto in formato EUROPASS e ai
sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci e con l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).
Le dimensioni criteriali verranno codificate in un’apposita griglia di valutazione.
Il punteggio massimo che potrà essere attribuito con il colloquio e con la valutazione dell’idea di impresa sarà di 60
punti.

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE
Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede comunicata agli orari stabiliti nel calendario che verrà pubblicato sul
sito dell’Agenzia, muniti di documento di identità in corso di validità e della domanda di iscrizione firmata in originale.
A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione delle due graduatorie di genere degli ammessi, che sarà pubblicata
sul sito dell’Agenzia www.araform.it.
Contestualmente alla graduatoria, saranno pubblicati l’elenco dei non ammessi e le modalità ed i termini entro i quali sarà possibile
prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso agli atti e presentare eventuale ricorso.
Si precisa che in caso di ammissione al percorso, gli allievi disoccupati utilmente posizionati in graduatoria dovranno presentare
la scheda anagrafica del Centro per l’Impiego che attesti tale status, pena l’esclusione dal percorso. Al fine di permettere una
rapida conclusione di tali adempimenti, i candidati sono pregati di munirsi della scheda anagrafica già nella fase di selezione.
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