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La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del 
Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’ATI 
INTEGRA, l’attuazione del progetto formativo 
denominato G.A.R.D.E.N. 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 
Obiettivo generale del progetto è agevolare 
l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti 
svantaggiati, con specifico riferimento alle persone 
con disabilità, di cui all’art.1, della Legge 12 marzo 
1999, n.68, e contribuire a rimuovere le condizioni 
della loro esclusione e discriminazione in ambiente 
sociale/lavorativo. 
 
Profilo professionale di riferimento 
Il Progetto è rivolto a persone con problematiche 
psichiatriche che possono acquisire competenze 
rispetto all’attività di giardinaggio. Il giardiniere si 
occupa della realizzazione e della manutenzione di 
parchi e giardini pubblici o privati, svolgendo attività 
di predisposizione, diagnosi e trattamento del 
terreno ospitante, messa a dimora, cura delle piante 
e prevenzione, anche utilizzando specifici prodotti 
fitosanitari. Lavora prevalentemente come 
lavoratore dipendente, o come prestatore d'opera, 
presso diverse tipologie di aziende quali: vivai, 
garden center, cooperative di manutenzione aree 
verdi, punti vendita del settore, imprese specifiche 
(irrigazione, progettazione e realizzazione aree 
verdi), svolgendo ruoli di tipo generalmente 
esecutivo. 
 
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 del scuola media 
superiore. 
 
Percorso formativo 
 Il Progetto ha la durata complessiva di 500 ore così 
articolate: 
• n. 200 ore di formazione d’aula; 
• n. 100 ore di laboratorio; 
• n. 200 ore di stage; 
 
 
Sede di Svolgimento 
Aula:  
On Line Service Soc. Coop., Via Del Seminario Maggiore 115 – 
Potenza 
Laboratori tecnico-professionali: 
Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
“Giustino Fortunato” Via Leopardi, 85020 Fraz. Lagopesole - 
Avigliano (PZ) 
Stage:  
Agriturismo “La dimora dei cavalieri“ Vaglio di 
Basilicata (PZ) – Città Verde cooperativa sociale, 
Potenza – Azienda Agrituristica Sapori del Parco , 
Pietrapertosa (PZ)  - Bioagriturismo Sant’Elia, 
Calvello (PZ) – Novaterra cooperativa sociale, 
Pignola (PZ) 
 
 
 
 

Certificazione finale 
Attestato di frequenza con dichiarazione degli apprendimenti 
 
Indennità oraria allievi 

Per gli allievi frequentanti il corso è prevista una 
indennità di € 2,50, al lordo delle ritenute di legge, 
per ogni ora di effettiva frequenza. 
 
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 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 regionali 
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 lo schema allegato (disponibile 
sul sito (www.onlineservice.it). dovrà contenere 
tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà 
apporre in calce alla domanda la propria firma e 
allegare la copia di un documento di riconoscimento 
valido. 
Sono ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione; le domande incomplete nel 
contenuto sono inaccoglibili. La domanda dovrà 
essere consegnata a mano o spedita a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: On Line 
Service Soc. Coop. Via Del Seminario Maggiore 115 - 
85100 Potenza (orario di apertura: 09.00-13.00 e 
16.00-19.00) e dovrà pervenire entro il 20/09/2017. 
Non saranno prese in considerazione le domande 
incomplete o pervenute oltre il termine stabilito (fa 
fede il timbro postale di spedizione). L’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione, indicante la data, 
l’orario e la sede in cui si svolgerà la selezione, sarà 
pubblicato presso la sede e sul sito dell’Organismo 
di Formazione (www.onlineservice.it) entro 7 (sette) 
giorni dalla data di scadenza del Bando. Avverso 
l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto 
entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di detto 
elenco. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni 
saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. 
L’elenco definitivo dei candidati ammessi alla 
selezione sarà pubblicato presso la sede e sul sito 
dell’Ente (www.onlineservice.it). 
 
Selezione 
La Commissione esaminatrice procederà all’esame 
delle domande pervenute e valuterà l’idoneità 
all’ammissione dei candidati alle prove di selezione 
sulla base del rispetto dei requisiti. Tutti i candidati 
in possesso dei requisiti di partecipazione saranno 
sottoposti ad una prova di selezione consistente in: 
1) una prova scritta 

2) una prova attitudinale di base 
La commissione esaminatrice avrà a disposizione un 
totale di max. 100 punti per la valutazione del 
candidato ripartiti come segue: prova scritta 60 
punti, prova attitudinale 40 punti. I candidati 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di 
un valido documento di riconoscimento. 
 
Graduatoria 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività 
formativa, con riserva dell’accertamento dei 
requisiti dichiarati, 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 affissa presso la sede 
dell’organismo di formazione e sarà resa nota sul 
sito internet (www.onlineservice.it). Sarà ammesso 
ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla 
data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà 
esaminato e le motivazioni saranno comunicate 
entro 3 (tre) giorni. La graduatoria definitiva sarà 
pubblicata presso la sede e sul sito dell’OdF 
(www.onlineservice.it). Per quanto non previsto dal 
presente Bando, trova applicazione tutta la 
normativa in materia vigente, nonché l’Avviso 
Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e 
all’occupabilità di cittadini diversamente abili in 
ambito agricolo” (D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016). 

  

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 
 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI:    
Dott. Rocco Sabia 

Tel.: 0971 1835715–Email: rsabia@onlineservice.it 

www.onlineservice.it/bandi-diversamente-abili-agricoltura 


