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MISURA 111 
PACCHETTO FORMATIVO MISTO 
CUP G75C12001850009 | CUUA 97161070822  

BANDO 
RECLUTAMENTO ALLIEVI 

PALERMO 
 
 

ORSA – nell’ambito del progetto denominato “Misura 111 / Pacchetto formativo misto”, 
finanziato dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari a valere sul 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – propone, a Palermo, un 
programma di attività di formazione e aggiornamento articolato in: 
 
n. 1 corso di formazione della durata di 200 ore per “Capo azienda”  
 
n. 3 corsi di formazione differenziati, attinenti ciascuno ad una diversa macroarea, 
della durata di 100 ore 
 
Corso “Macroarea Agroalimentare”   
Corso “Macroarea Agroambientale”   
Corso “Macroarea Agroforestale”    
 
 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
 
I corsi hanno l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate che sappiano 
operare nel settore agricolo, forestale e agroalimentare utilizzando strumenti di gestione 
aziendale innovativi, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI 
 
I percorsi formativi sono rivolti a 20 (venti): 
 giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112,  
 imprenditori agricoli ed agro-alimentari,  
 lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari,  
in possesso di apposita documentazione probante (decreto di insediamento, 
documentazione INPS o equivalente). 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di ammissione al corso, redatta utilizzando l’apposita modulistica (allegata 
al presente bando e disponibile sul sito www.orsanet.it), dovrà, a pena di esclusione, 
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essere compilata, sottoscritta e consegnata presso ORSA in Viale dell’Olimpo 30a 
oppure trasmessa al fax n. 091 7480427. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 1) copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità 2) copia del titolo di studio 3) copia del documento probante la 
condizione di imprenditore, lavoratore agricolo e/o coadiuvante 4) curriculum vitae in 
formato europeo. 
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti dei documenti e/o 
delle informazioni richieste. ORSA non assume alcuna responsabilità per domande 
pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza da cause di forza maggiore.  
La domanda dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 10 maggio 2013. A 
conferma della ricezione della domanda, la segreteria di ORSA invierà un’email 
comunicando il numero di protocollo assegnato. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Nel caso in cui le domande superassero i posti disponibili (pari a 20, per ciascun corso) si 
procederà alle selezioni, articolate in tre diverse fasi: 
 
I Fase:  prova scritta        max 35 punti 
II Fase:  valutazione del c.v.      max 30 punti 
III Fase:  colloqui volti a valutare il grado di motivazione  max 30 punti 
 
La valutazione dei candidati da ammettere alle attività formative sarà realizzata nel 
rispetto di criteri che tengano conto dei seguenti elementi minimi ritenuti obbligatori: 

 coerenza del profilo con le caratteristiche della figura professionale in uscita 
(coerenza del titolo di studio e punteggio conseguito, background professionale, 
possesso delle conoscenze tecnico-scientifiche di base); 

 motivazioni del soggetto alla partecipazione all’iniziativa. 
 
Costituiranno titoli preferenziali: 

 la condizione di lavoratore autonomo; 

 l’età inferiore ai 35 anni; 

 il possesso di laurea. 
 
In ultima istanza, in caso di ulteriore parità in graduatoria, sarà preferito il candidato 
più giovane. 
Il principio delle pari opportunità sarà garantito attraverso la riserva del 50% dei posti 
disponibili a donne. 
 
Date e luoghi di svolgimento delle eventuali prove, saranno disponibili all’indirizzo 
www.orsanet.it a far data da martedì 14 maggio 2013. La pubblicazione su detto 
sito varrà come notifica agli interessati. 
 
Completate le eventuali procedure di selezione, la comunicazione di ammissione ai corsi 
sarà eseguita esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.orsanet.it delle 
graduatorie per singolo corso.  
Gli aspiranti allievi, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
sul sito dell’elenco degli ammessi, dovranno: 
 formalizzare la conferma (o l’eventuale rinuncia) alla partecipazione al corso tramite 

apposito modulo 
 sottoscrivere l’elenco degli allievi e il regolamento d’aula. 
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Nel caso in cui le domande pervenute fossero in numero pari o inferiore ai posti 
disponibili, verificati il possesso dei requisiti, si procederà all’ammissione di ufficio. Gli 
eventuali posti vacanti saranno attribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 
Le domande di partecipazione eventualmente pervenute successivamente all’avvio dei 
corsi saranno prese in considerazione per eventuali sostituzioni da effettuare entro le 
prime 25 ore di svolgimento del corso.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: DURATA, SEDE E ARTICOLAZIONE 
 
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del 
monte ore corsuale. Nel caso di assenza non giustificata del corsista per un periodo 
continuativo di tre giorni, questi verrà dimesso d’ufficio dal corso. 
Le attività formative si svolgeranno a Palermo in Viale dell’Olimpo 30a e saranno 
ripartite in 5 ore giornaliere per 2 giorni a settimana. 
I corsi saranno articolati in attività di formazione in aula (pari al 90% del monte ore 
complessivo) e stage (pari al10% del monte ore) 
Per quanto attiene agli obiettivi e ai contenuti dei singoli corsi si rinvia al sito 
www.orsanet.it 

 
INDENNITÀ DI FREQUENZA 
 
E’ riconosciuta una indennità pari a 3,00 € ora / allievo al lordo delle ritenute fiscali. Gli 
allievi potranno ricevere l’indennizzo a condizione che garantiscano la loro presenza per 
almeno il 70% delle ore previste nel corso.  
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno a totale carico dei partecipanti. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Al termine dei singoli percorsi formativi, coloro che avranno maturato almeno il 70% 
delle ore di formazione e superato le prove intermedie, saranno ammessi all'esame 
finale, utile al conseguimento dell'attestato di qualifica. Gli esami si svolgeranno dinanzi 
ad apposita Commissione presieduta da un Funzionario Direttivo dell’Assessorato. 

 
RIFERIMENTI 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare il Responsabile della 
programmazione e gestione didattica del progetto Misura 111 / Pacchetto formativo 
misto al recapito telefonico 091 5074168 o all’indirizzo info@orsanet.it  

 
CONTROLLI 
 
I corsi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana, Dipartimento 
Regionale degli interventi strutturali per l’Agricoltura, Servizio Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura di Palermo. 
 
Palermo, 2 aprile 2013 



Riservato alla Segreteria: data di arrivo ___/___/2013                                        Scheda N. ___/111/PA 

 
Spett.le  
ORSA 
Viale dell’Olimpo 30a 
90147 Palermo 
 
Fax 091 7480168 
 

 
Oggetto:  Misura 111 / Pacchetto Formativo Misto (cup G75C12001850009) 

  Richiesta di ammissione alle selezioni per i corsi in programmazione a PALERMO 
 
 

 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat____ a _______________________________________ (______) il _______/_______/19______, 

codice fiscale _________________________, residente in ___________________________________ 

(____),  piazza/via________________________________________ n.________ c.a.p.___________, 

tel. __________________, fax. _____________________, cell. _____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 
dopo aver preso visione del bando di selezione, nell’accettarne senza riserva tutte le condizioni, 
consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di 
uso di documenti falsi, così come stabilito dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 
chiede di essere ammess_ a partecipare alle selezioni per l’ammissione ad uno dei seguenti corsi di 
aggiornamento in programmazione a Palermo: 
 

 Corso per Capo Azienda   Corso “Macroarea Agroambientale”  

 Corso “Macroarea Agroforestale”  Corso “Macroarea Agroalimentare”  
  

A tal fine dichiara di essere: 
 

 giovane agricoltore insediato ai sensi della misura 112 

 imprenditore  agricolo  agro-alimentari 

 lavoratore agricolo o  coadiuvante familiare 
 

 in possesso di  diploma di scuola media inferiore  diploma di scuola media superiore  laurea 

triennale  laurea specialistica o vecchio ordinamento 
 
Allega: 
 
1. copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità 
2. copia del titolo di studio 
3. documentazione attestante il possesso dei requisiti di lavoratore agricolo 
4. curriculum vitae in formato europeo  
 
 
Data ______________________ Firma ___________________________________ 
 
 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza il trattamento, da parte di ORSA, dei dati personali forniti nella presente domanda di 
ammissione e dichiara di essere informat_ dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che 
vengono garantiti da ORSA. 

 Firma ___________________________________ 


