
 
 

 

MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”  

TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze" 

FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle 

misure 4,6,8,16" 

 

 
SEDE LEGALE: Viale Castrense n. 8, Roma tel. 06/70702121 e-mail: segreteria@solcosrl.it 

SEDE OPERATIVA: Via Pignatelli Aragona n.82, Palermo tel. 091/7302837 e-mail: 

segreteria.palermo@solcosrl.it 

 

BANDO DI  SELEZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

PROGETTO D.I.A.N.A. - Diversificazione Aziendale per le 

Nuove Aziende agricole 

 

BANDO PUBBLICO N.1 PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE 

 

L'Ente di Formazione SOLCO SRL, accreditato presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Formazione 

Professionale, 

 

VISTO 

 

− Il  Bando Pubblico pubblicato con Prot. n. 24780 del 15/05/2017 per la realizzazione della MISURA 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”  

TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze" 

FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle 

misure 4,6,8,16" 

− L'allegato 1 al Bando pubblico - Indicazioni tecniche per la gestione degli interventi formativi 

 

CONSIDERATO 

 

− che l’Ente di Formazione SOLCO SRL ha necessità di reperire personale, aggiuntivo a quello in organico,  

adeguato a ricoprire i ruoli e svolgere le funzioni, come specificato all'oggetto del presente Bando, 

necessari alla realizzazione delle attività di cui al Progetto in epigrafe;  

− che, in attuazione a quanto previsto questo Ente è tenuto a rispettare gli obblighi quali:  

 

 

 

 

 

 



 
 

• pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di 

eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste, con puntuale specifica dei 

ruoli e compiti da svolgere; 

• assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal 

progetto, secondo quanto dichiarato nel progetto esecutivo; 

 

 

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI RENDE NOTO CHE 

 

 

1. OGGETTO 

 

Con la presente procedura l'Ente SOLCO SRL, con Sede Legale in  Viale Castrense n. 8, Roma e Sede Operativa 

in Via Pignatelli Aragona n. 82, Palermo, indice una selezione mediante pubblica evidenza per l'assunzione con 

contratti di prestazione individuale professionale e di  altre tipologie previste dalla vigente normativa, di 

personale da impegnare nel Progetto in epigrafe.  

La presente procedura è rivolta alla ricerca, alla selezione e al reclutamento di personale esterno da 

impegnare nella realizzazione dei corsi che l'Ente realizzerà presso la sede corsuale di 

_____________________________________, relativamente ai moduli didattici di cui alle tabelle che seguono. 

 

 

Figura Professionale  Titolo del modulo 

 

Ore Aula 

DOCENTE Imprenditorialità e impresa agricola 14 ORE 

 
DOCENTE Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e 

forestale  

12 ORE 

DOCENTE Modelli organizzativi: tecnologie, processi gestionali e 

sviluppo nuovi prodotti  

24 ORE 

DOCENTE Il piano strategico aziendale: business plan, piano di 

marketing e piano di comunicazione   

24 ORE 

 

DOCENTE Gestione sostenibile delle risorse naturali: promozione 

dell'agricoltura a basso impatto ambientale   

16 ORE 

DOCENTE Produzione e utilizzo di fonti di energia alternative  10 ORE 

 
TUTOR Tutor d'aula 100 ore  

COACH COACHING TECNICO INDIVIDUALE "Diversificazione e 

multifunzionalità in azione: il processo di innovazione 

aziendale"  (15 ORE per allievo) 

300 ore 

 

2. REQUISITI  GENERALI  DI  AMMISSIONE 

 

Per l'ammissione alla selezione, i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda, i seguenti  requisiti generali: 

 

a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

 

 



 
 

 

c) non avere riportato condanne penali; 

d) non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall'impiego presso pubblica amministrazione; 

f) possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, organizzative 

e tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando; 

g) possedere almeno 5 anni di comprovata esperienza sia professionale che didattica con riguardo 

all'ambito d'insegnamento e ai moduli didattici per i quali si candida (il calcolo degli anni di esperienza 

didattica e professionale sarà determinato sulla base di quanto disposto dall'Art. 2del DDG n. 966 del 

19/03/2013); 

h) possedere competenze, tecniche e metodologiche, coerenti con gli ambiti d'insegnamento e i moduli 

didattici per i quali si candida e adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi assegnati agli 

stessi; 

i) essere in possesso almeno del titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore. 

j) essere titolare di Partita Iva 

 

La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla valutazione dell'istanza di 

partecipazione. 

Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere autocertificato dai candidati mediante compilazione degli 

appositi modelli allegati al presente Bando (Allegato 1-ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE; Allegato 2- 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE; Allegato 3- AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA E 

ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE). 

 

La sottoscrizione delle suddette autocertificazioni comporta assunzione di responsabilità da parte del 

candidato circa la veridicità di quanto dichiarato, oltre che sotto il profilo penale, anche sotto quello specifico 

riguardante conseguenze a carico dell'Ente derivanti da esito negativo delle verifiche svolte dai competenti 

organismi di controllo. In particolare, in presenza di eventuali decurtazioni del finanziamento a seguito di 

verifiche sul contenuto delle suddette dichiarazioni, l'Ente si rivarrà sul responsabile delle stesse. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione è libera. 

In ordine al possesso dei requisiti oggettivi, la Commissione esaminatrice declina ogni responsabilità in merito 

a quanto dichiarato dal candidato nei sopra richiamati All. 2 - Autocertificazione requisiti generali di 

ammissione e All. 3 - Autocertificazione di coerenza e adeguatezza delle competenze possedute. 

 

 

3. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura  dovranno presentare: 

- Istanza   di   partecipazione,  redatta   secondo   il  modello   allegata al presente bando e scaricabile dal sito 

www.solcosrl.it (All.  2); 

- Curriculum vitae in formato EUROPASS, datato e firmato , in cui siano dettagliatamente descritte le 

esperienze professionali che il candidato ritiene utile segnalare in quanto attinenti al ruolo e alla funzione per 

cui si candida; 

- Fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale;  

- Copia del Titolo di Studio o relativa autocertificazione; 

- Allegato 1-ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE;  

-Allegato 2- AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE;  

-Allegato 3- AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA E ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE;  

 

 



 
 

- Informativa sul trattamento  dei dati personali debitamente sottoscritta; 

- Ogni eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e le capacità in rapporto 

all'oggetto dell'incarico e con riguardo allo specifico del target di riferimento. 

 

Le istanze, corredate dalla suddetta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 14/02/2020, secondo una delle seguenti modalità : 

- a mezzo raccomandata semplice indirizzata ad SOLCO srl , Via Pignatelli Aragona n. 82, 90141 Palermo; 

- tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo solco@pec.solcosrl.it , recante all'oggetto la dicitura 

"COGNOME NOME_ DOMANDA BANDO PUBBLICO 1/2020; tutti i documenti allegati alla domanda dovranno 

essere scansionati in unico file PDF rinominato COGNOME_NOME; 

- consegnata brevi manu in busta chiusa presso la Sede operativa dell'Ente sita in via Pignatelli Aragona n. 82, 

Palermo, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Farà fede la data di effettiva ricezione da parte dell'Ente, che declina qualsiasi responsabilità per le istanze 

pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Le domande pervenute fuori termine, ovvero inviate con mezzi diversi da quelli elencati (fax, mail semplice, 

etc.), come anche quelle incomplete  per quanto concerne i dati richiesti e la documentazione allegata, non 

saranno ammesse alla procedura di selezione. 

Il rispetto del termine di presentazione del domande consegnate brevi manu sarà accertato dall'Ente mediante 

apposizione sulle stesse della date acquisizione. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate via PEC avverrà  mediante verifica  della data e 

dell'orario di ricezione risultante dal server. 

 

4. MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 

I requisiti generali indicati al precedente Art. 2 sono da intendersi quali requisiti minimi per l'accesso alla 

procedura selettiva. 

La selezione, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, avverrà secondo le seguenti  modalità :  

- Comparazione dei curriculum vitae dei candidati, finalizzata all'assegnazione di un punteggio scaturente dai 

criteri di cui alla griglia di valutazione più avanti riportata; 

- Svolgimento di un colloquio a carattere conoscitivo e motivazionale, volto ad approfondire le informazioni 

curriculari e a valutare: 

• L'esperienza formativa e professionale sotto il profilo della coerenza con il modulo per cui ci si 

candida, 

• La   disponibilità   a   impegnarsi  a   svolgere   la   docenza   secondo   le  esigenze   connesse   alla 

calendarizzazione delle lezioni; 

• Le capacità,  proprie del  ruolo, di  gestione  e animazione  di gruppi,  di ascolto, di  interpretazione 

delle reazioni dell'aula, di motivazione all'apprendimento; 

• Le capacità specifiche in relazione al target dei destinatari degli interventi previsti dal Progetto. 

 

 

Nel rispetto di quanto previsto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D.Lgs 

231/ 2001 - in base al quale Solco srl  procede all'individuazione e selezione dei propri collaboratori con 

assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e dando evidenza dei criteri di selezione utilizzati 

nonché delle mansioni assegnate-, l'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di 

seguito riportata 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE  PUNTEGGIO MAX  

A1 TITOLO DI STUDIO                                       

(i due titoli di laurea non sono 

cumulabili) 

Diploma di scuola secondaria  ****** 5 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea 

magistrale o specialistica 
****** 15 

oppure 

Laurea breve ****** 10 

  

A2 TITOLI FORMATIVI 

Titolo legalmente riconosciuto (corsi 

di formazio ne, di specializzazione , di 

alta formazione, di perfezionamento 

post-laurea, certificazioni lingue, 

informatiche, altre certificazioni, 

master universitari e/o non 

universitari) 

1 punto                              

per ciacun titolo 

4                                   max 

4 titoli 

  

B1 Esperienza didattica 

Esperienza di docenza nel 

settore/materia  oggetto  d'interesse, 

superiore a 5 anni 

2 punti                               

per ogni anno di 

esperienza oltre i 5 

anni richiesti  

8                                   max 

4 anni 

  

B2 Esperienza professionale  
Esperienza professionale nel settore 

riferimento, superiore a 5 anni 

2 punti                               

per ogni anno di 

esperienza oltre i 5 

anni richiesti  

8                                   max 

4 anni 

  

B3 

Esperienza pregressa con il target  

di riferimento 

Esperienza pregressa con lo specifico 

target di destinatari  previsti dal 

Progetto 

****** 10 

  

C1 

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni 

(le due iscrizioni non sono 

cumulabili) 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini 

Professionali, Collegi Professionali, 

iscrizione ad Associazioni Professionali 

per le professioni non regolamentate 

ex Legge 4/2013 

****** 5 

  

C2 

Esperienza pregressa con SOLCO 

Pregressa esperienza professionale 

nell'ambito di attività  promosse 

dall'Ente 

****** 10 

  

D1 

Colloquio 

Colloquio a carattere conoscitivo e 

motivazionale volto ad approfondire 

esperienza, disponibilità e capacità di 

ruolo 

****** 30 



 
 

Allegato 1 

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE 

 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________ 

codice fiscale ___________________________, nato/a a __________________________(___) 

il _______________________, residente a _____________________________________(___) 

in via/piazza __________________________________________________________________ 

telefono __________________________ mail ______________________________________ 

con riferimento al BANDO DI  SELEZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE pubblicato da Solco SRL  per la 

ricerca di Risorse Umane 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  alle procedure di selezione in oggetto.  

Dichiara,  ai sensi  del D.P.R.  n. 445/2000: 

- Di avere preso integrale visione del Bando e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in esso 

contenute; 

- Di accettare in toto le suddette condizioni, sia per ciò che concerne la ricevibilità della presente domanda che 

per quanto riguarda le modalità di selezione ei criteri di attribuzione del punteggio in base ai quali si 

provvederà a stilare la graduatoria finale dei candidati alla selezione; 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

Curriculum vitae formato europeo 

Copia del documento d'identità in corso di validità Copia del codice fiscale 

Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto, Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto, Allegato 4 

debitamente compilato e sottoscritto 

Informativa sul trattamento  dei dati personali debitamente sottoscritta  

Copia  ulteriori titoli 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma  

 

________________________ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 2 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________ 

codice fiscale ___________________________, nato/a a __________________________(___) 

il _______________________, residente a _____________________________________(___) 

in via/piazza __________________________________________________________________ 

telefono __________________________ mail ______________________________________ 

avvalendosi  delle disposizioni  in  materia  di  autocertificazione  e  consapevole  delle  pene  stabilite  per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, 

DICHIARA 

a) Di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) Di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

c) Di non avere riportato condanne penali; 

d) Di non avere in corso procedimenti penali preclusivi allo svolgimento dell'incarico previsto ; 

e) Di non essere interdetto/a da i pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) Di non essere  stato/a  licenziato/a  o  dispensato/ a  dall'impiego  presso  pubblica  amministrazione; 

g) Di possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, organizzative e 

tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando; 

a) Di possedere almeno 5 anni di comprovata esperienza sia professionale che didattica con riguardo all'ambito 

d'insegnamento e ai moduli didattici per i quali si candida, calcolati sulla base di quanto disposto dall'Art.  1 del  

DDG n. 966 del  19/03/2013); 

i) Di possedere competenze, tecniche e metodologiche, coerenti con la figura professionale per la quale si 

candida e adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi; 

j)   Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

___________________________________________________________________________ 

k)  Di essere iscritto al seguente Albo e/o Associazione: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

l)   Di essere titolare di Partita Iva n._________________________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma 

________________________ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA E ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE  

 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________ 

codice fiscale ___________________________, nato/a a __________________________(___) 

il _______________________, residente a _____________________________________(___) 

in via/piazza __________________________________________________________________ 

telefono __________________________ mail ______________________________________ 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, 

Avendo preso visione del Bando Pubblico n. 1/2020  per la Ricerca, la Selezione e il Reclutamento del 

Personale relativo ai Progetti finanziati , Avendo  presentato la propria candidatura  per la posizione di: 

 

���� DOCENTE del Modulo : _______________________________________________ 

���� Coach  

���� Tutor d'aula 

DICHIARA 

 

Di possedere competenze coerenti rispetto alle figure richieste. 

Di possedere n. ______ anni di esperienza  professionale con riguardo all'ambito d'insegnamento  e ai moduli 

didattici per i quali si candida. 

Di possedere n. _____ anni di esperienza didattica con riguardo all'ambito d'insegnamento  e ai moduli 

didattici per i quali si candida. 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma  

________________________ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal Codice Privacy come modificato: 

1. La Società informa che il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato secondo principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, è tenuta a fornirLe alcune informazioni 

relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del 

rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e 

modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro 

nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dal Regolamento 

2016/679 e dal Codice Privacy, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso 

conservati e trattati per il periodo necessario alla ricerca dell’occupazione. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare 

anche i dati c.d. “sensibili” da Lei forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di 

attenersi alle richieste della procedura. In particolare, si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie 

convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato 

3. Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata 

accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta, ovviamente, l’impossibilità per La 

Società di prendere in considerazione la sua candidatura 

4. I Suoi dati possono essere comunicati dal Titolare al personale dipendente ed a persone espressamente autorizzate 

al trattamento per finalità funzionali all’attività della Società, ed eventualmente alle Amministrazioni Pubbliche e Soggetti 

Giuridici Privati committenti della Società. 

5. Il Regolamento UE 2016/679 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 

forma chiara e compatibile; 

b)  conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del 

responsabile e dei soggetti o categorie di   soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabile o persona autorizzata; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 

conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; 

d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano 

utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato; 

e) come previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento suindicato , trasferire dati, a Sua richiesta, ad altro Titolare. 

6. Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella 

persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i 

Suoi diritti. 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  

Titolare del TraQamento dei Suoi daR è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella persona del 

suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diriS 

così come previsR dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 


