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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 

BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 

 

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 
Sottomisura 1.1. – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 
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FOCUS AREA 2A  

“COLTIVARE IMPRENDITORI” 
N. Domanda di sostegno: 54250385025 – CUP G48D17000000009 

D.D.S. n. 738 del 10.04.2020 

 

 
Tipologia d’Intervento: 

1.1_06 – Corso di Formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, come previsto dalla Direttiva 2009/128/CE 
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La SIAPA, preso atto della rinuncia del docente selezionato per l’attività formativa relativa al 
“Corso di Aggiornamento dell’abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, 
graduatoria pubblicata in data 29.07.2020, riapre i termini di partecipazione.  

 
La SIAPA S.r.l. indice una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per una figura esterna con cui stipulare 
un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “Coltivare Imprenditori” – “Misura 1 – 
Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione - Sottomisura 1.1. – “Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze” – Focus Area 2A. 
 
Nell’ambito del Progetto sopracitato è prevista, da parte della Siapa S.r.l., l’organizzazione della seguente 
attività formativa: 
o 1.1_06 – Corso di Aggiornamento dell’abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 
I programmi formativi di tali interventi prevedono l’erogazione di moduli didattici di competenza di personale 
docente qualificato nell’ambito Medico-Sanitario. 
 
A tal fine si mette a selezione la seguente posizione aperta:  

§ Incarico professionale di “Docente” per attività su: 
1.1_06 – Corso di aggiornamento dell’abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, 
durata dell’incarico 4 ore. 

 

Attività da svolgere: lezioni frontali ed elaborazione del materiale didattico, in raccordo con il Responsabile 
delle attività. 
Si dovranno trattare i seguenti argomenti: 

§ Prevenzione e sicurezza degli operatori. 
§ Sorveglianza sanitaria degli operatori professionali e loro responsabilità. 
§ Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo nell’esposizione 

dell’utilizzatore durante le fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti 
fitosanitari. 

§ Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari. 
§ Modalità di identificazione e controllo. 
§ Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area trattata. 
§ Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle 

strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente. 
§ Informazioni mediche: pericoli e rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari, tipi di intossicazione 

(acuta e cronica), vie di intossicazione (ingestione, inalazione, contatto), sintomi di avvelenamento 
da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso. 

§ Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli 
interventi di primo soccorso. 

La calendarizzazione delle attività formative avverrà in collaborazione con la Siapa S.r.l. 
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Requisiti essenziali richiesti: 
§ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Requisiti preferenziali richiesti:  
§ Titolo di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 
§ Esperienza Pregressa per l’attività di docenza nell’ambito di competenza. 

Caratteristiche interpersonali:  

• Capacità analitiche e decisionali. 
• Capacità di lavorare in gruppo. 
• Capacità di gestire lo stress. 
• Orientamento al risultato e capacità di problem-solving. 

 
 
Durata dell’incarico:  

Intervento Durata in ore 

1.1_06 – Corso di aggiornamento dell’abilitazione all’acquisto ed 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 

4 (quattro) - come dal calendario 
didattico da definire. 

 
La prestazione verrà svolta presso la sede formativa della SIAPA S.r.l., sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – 
Via Pitagora n. 49.  
Il compenso per l’attività di docenza ammonterà a Euro 40,00/ora (quaranta/00), al lordo di tutti gli oneri 
(fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico dell’Ente sia del collaboratore.  
Il compenso complessivo per i singoli interventi al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia 
a carico dell’Ente sia del Collaboratore, ammonterà a: 
 

Intervento Compenso complessivo 
1.1_06 – Corso di aggiornamento dell’abilitazione all’acquisto ed 
utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

Euro 160,00 (centosessanta/00). 

 
Al termine del periodo di collaborazione non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. L’importo previsto 
dal contratto graverà sui fondi del Progetto “Coltivare Imprenditori” e sarà corrisposto in relazione dell’attività 
svolta e documentata. 
 
Modalità di partecipazione 
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1), includendo: 

§ Curriculum vitae redatto in formato europeo; 
§ Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali (Allegato 2); 
§ Copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, brevi manu o a mezzo 
PEC e dovrà pervenire alla Segreteria di SIAPA S.r.l. sita in S. Agata di Militello (ME), C.da Cuccubello, 41/A - 
CAP 98076, indirizzo PEC: siapa@pec.siapa.it, obbligatoriamente entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 
10/10/2021, pena l’esclusione.  
A tale fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante. 
Sulla busta chiusa, contenente la documentazione o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente 
dicitura “Procedura di selezione di personale Docente - Offerta Formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 
2014/2020 – Corso di Aggiornamento per l’Acquisto e l’Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari”. 
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 05/10/2021, mediante pubblicazione sul sito 
www.siapa.it.   
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La partecipazione al percorso formativo è GRATUITA. 
 
Criterio di selezione dei partecipanti 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal legale rappresentante della SIAPA S.r.l., con proprio 
provvedimento; sarà composta da due membri interni ed uno esterno con comprovata esperienza nel settore 
di riferimento.  
La Commissione, in una prima fase, verificherà la documentazione presentata (requisiti/titoli posseduti), 
secondo quanto sancito dal Bando di Selezione, per l’aspetto prettamente formale.  
La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata ai candidati con un preavviso di 5 giorni, mediante PEC 
e contatto telefonico.  
In un secondo momento, la Commissione valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri: 

• disamina sul possesso dei requisiti preferenziali, anche tramite l’analisi del Curriculum Vitae del 
candidato, al fine dell’assegnazione di un punteggio derivante dalla tabella di valutazione sotto 
riportata. 

• colloquio. 
La Commissione attribuirà, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio massimo previsto, 
come da tabella sottostante. 
Il punteggio massimo totale raggiungibile sarà pari a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuibili nelle 
singole aree di valutazione. 
 

Criterio Descrizione Punteggio massimo Documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti 

Specializzazione 
in Igiene e 
Medicina 
Preventiva 

Istanza di partecipazione alla 
selezione presentata da 
professionista in possesso di 
Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva. 

20 Copia del titolo di studio. 

Pregressa 
esperienza 
come docente 
nell’ambito di 
competenza 

Esperienza come docente 
nell’ambito delle materie 
trattate pari ad anni 10  

40 Max 
40 

Curriculum Vitae. 

Esperienza come docente 
nell’ambito delle materie 
trattate pari ad anni 5 

25 

Esperienza come docente 
nell’ambito delle materie 
trattate pari ad anni 3 

15 

Colloquio Colloquio a carattere 
conoscitivo e motivazionale 
volto ad approfondire 
esperienza, disponibilità e 
capacità di ruolo. 

40   

  
A conclusione dei lavori, la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un elenco dei 
candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. I risultati della procedura di valutazione comparativa e la relativa 
graduatoria di selezione saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet di SIAPA S.r.l., 
www.siapa.it  alla voce “Bandi e avvisi”.  




