
La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo 
Sociale Europeo, ha affidato all’Organismo di formazione 
FO.RI.S. sito a Potenza in Via dell’Edilizia 13 l’attuazione del 
progetto formativo denominato Abilità differenti. Percorso 
formativo per l’inserimento lavorativo in agricoltura 
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
Con il presente progetto formativo si intende agevolare 
l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, 
con specifico riferimento alle persone con disabilità, per favorire 
l’autonomia lavorativa e fornire strumenti cognitivi ed operativi 
idonei al loro impiego nel settore agricolo. L’obiettivo del 
percorso formativo è quello di offrire ai destinatari, attraverso 
attività d’aula, laboratoriali e di stage, l’opportunità di acquisire 
le competenze necessarie perl’inserimento lavorativo in 
agricoltura.

Profilo professionale di riferimento
Il profilo professionale di riferimento è quello dell’Operatore 
agricolo di cui al Repertorio dei profili professionali della 
Regione Basilicata. L’Operatore agricolo si occupa di tutte le 
attività inerenti la coltivazione e la raccolta di frutta, ortaggi e 
cereali, eseguendo lavori di trattamento del terreno e interventi 
di cura delle piante. Lavora altresì in imprese agricole con 
finalità sociali quali fattorie didattiche e agriturismi.

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: 
n. 200 ore attività d’aula;
n. 100 ore attività di laboratorio;
n. 176 ore attività di stage;
n. 26 ore attività di visita didattica.

Sede di svolgimento
Aula: 
Via dell’Edilizia 13, 85100 Potenza presso la sede di FO.RI.S.

Laboratori tecnico-professionali: 
- Società cooperativa agricola “Vitis in Vulture”, Contrada Pozzo 
D’Alitta snc – Lavello (Pz);
- FO.RI.S., Via dell’Edilizia 13 - 85100 Potenza

Stage:
- Azienda Agricola “Gargano”, Contrada Finocchiaro snc – 
Acerenza (Pz); 
- Azienda Agricola “Daniele Carcuro”, S.p. 74 di Monteserico – 
Genzano di Lucania;
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- Società agricola di Calitri Pietro e Umberto Snc, Contrada 
Loggia del Monaco snc – Acerenza (Pz);
- Società cooperativa agricola “Vitis in Vulture”, Contrada Pozzo 
D’Alitta snc – Lavello (Pz);
- Azienda agricola “Polosa Rocchino”, Contrada Avellana 1 - 
Cancellara (Pz);
- Azienda agricola “Di Pietro Domenico”, Località Forleto snc 
- Tolve (Pz);
- Società Cooperativa agricola “La Generale”, Contrada 
Pezzalonga - Genzano di Lucania (Pz).

Certificazione finale
Al termine delle attività d’aula, di laboratorio e di stage ai 
partecipanti, dopo una valutazione dei risultati conseguiti 
attraverso una prova finale, sarà rilasciato un attestato 
di frequenza redatto in conformità alle norme regionali di 
riferimento.

Indennità oraria allievi
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
- Indennità di € 2,50 al lordo delle ritenute di legge, per ogni ora 
di effettiva di frequenza al progetto formativo (aula/laboratorio/
visite didattiche/stage);
- Contributo per le spese di 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 del 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.

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice 
secondo l’allegato scaricabile sul sito www.foris.it, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Presso la sede di 
FO.RI.S. sarà attivo, per la durata di pubblicazione del bando, 
uno sportello informativo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La domanda dovrà 
essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata 
A/R e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2017 
al seguente indirizzo: FO.RI.S. Via dell’Edilizia n. 13 – 85100 
Potenza. Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione 
o che risultino incomplete. 
Fa fede il timbro postale di spedizione.

FO.RI.S
L’AMMINISTRATORE
Dott. Canio Smaldone

Selezione
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione 
saranno convocati tramite telegramma o raccomandata e 
sottoposti ad un colloquio motivazionale e ad una prova 
attitudinale. Al colloquio motivazionale sarà attributo un 
punteggio massimo di 60/100 mentre alla prova attitudinale 
sarà attribuito un punteggio massimo di 40/100. La sommatoria 
tra il punteggio ottenuto dalla prova attitudinale e al colloquio 
motivazionale offrirà una graduatoria da cui attingere per la 
costruzione dell’aula. Sia il colloquio motivazionale che la 
prova attitudinale si terranno presso la sede di FO.RI.S. in Via 
dell’Edilizia n. 13 - 85100 Potenza. Si rende noto che l’assenza 
o il ritardo determina l’esclusione dalle prove. 

Graduatoria
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà 
redatta dalla Commissione in base alla somma dei punteggi 
conseguiti nelle due prove. A parità di punteggio sarà data 
precedenza al candidato più giovane di età. La graduatoria 
finale sarà pubblicata sul sito web www.foris.it. Sarà 
ammesso ricorso motivato entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabile del progetto:
Dott.ssa Costanza De Rosa
Tel. 0971 1800083 - cell. 3206490094 
Mail: foris@foris.it


