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FOCUS AREA 2A  
“COLTIVARE IMPRENDITORI” 

N. Domanda SIAN di sostegno: 54250385025 – CUP G48D17000000009 

D.R.S. n. 1014 del 18.03.2022 costituisce variante al D.D.S. n. 738 del 10.04.2020 

 
 

Tipologia d’Intervento: 
1.1_01 – CORSO DI OPERATORE DIDATTICO IN AZIENDA AGRICOLA  
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PREMESSE 
 
VISTO il DDG n. 1158 del 05.05.05.2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte 
specifica Misura 1 – Sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020”; 
 
VISTO il DDG n. 1737 del 09.08.2019 che approva la modifica delle Disposizioni approvate con DDG n. 
1158 del 05.05.2017; 
 
VISTO il Bando n. 24780 del 15.05.2017 ed i relativi allegati con proroga n. 27545 del 30.05.2017 pubblicati 
sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella GURS n. 27 del 30.06.2017 relativo 
alla predetta sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020; 
 
VISTO il DDG n. 540 del 05.04.2019 pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di 
Avviso, nella GURS n. 17 del 19.04.2019, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti 
presentati sulla Focus Area 2.A, in conformità alle Disposizione Attuative; 
 
VISTO il DDG n. 1111 del 31.05.2019 con il quale è stata prevista la presentazione all’Autorità di gestione 
del PSR Sicilia 2014-2020, di istanze finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi, tra le 
altre, della misura 1.1; 
 
CONSIDERATO il verbale sulle attività di riesame del 31.07.2019, con il quale l’Autorità di Gestione del 
PSR Sicilia 2014-2020 con il supporto del gruppo di lavoro, ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze 
di riesame pervenute e, successivamente, a stilare la nuova graduatoria definitiva; 
 
VISTO il DDG n. 1761 del 12.08.2019 pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di 
Avviso, nella GURS n. 40 del 30.08.2019 con il quale è stata approvata, dopo il riesame, la nuova graduatoria 
definitiva dei progetti presentati sulla Focus Area 2.A all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le 
misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale, parte specifica e al 
Bando pubblico. 
 
VISTA la domanda di sostegno n. 54250385025 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 
05.09.2017 e pervenuta in data 19.09.2017 dalla SIAPA S.r.l. con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) 
Contrada Cuccubello n. 41, CUUA 02633070830 intesa ad ottenere la concessione di un sostegno nella misura 
del 100% della spesa ammissibile ai sensi della Sottomisura 1.1., per la realizzazione di formazione per gli 
operatori delle Imprese Agricole, Alimentari e Forestali; 
 
VISTO il DDS n. 738 del 10.04.2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui alla domanda 
di sostegno rilasciata informativamente sul portale SIAN n. 54250385025 e con il quale è stato attribuito al 
progetto il CUP G48D17000000009. 
 
VISTO il DRS n. 1014 del 18.03.2022 con la quale è stata approvata la richiesta di variante n. 24280008954 
del 11.03.2022, del progetto ammesso a contributo con DDS n. 738 del 10.04.2020; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Offerta formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020 
INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR-PSR SICILIA 2014/2020 – BANDO ANNO 2017 

 

 

 
 

  
 

TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO, 
 
l’Ente SIAPA S.r.l. con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) Contrada Cuccubello n. 41 – Accreditato 
con D.D.G. N. 1838 del 17/07/2020 CIR ABN215 presso la Regione Sicilia a svolgere percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale, Soggetto Attuatore delle attività formative afferenti alla Misura PSR 1.1 – 
Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;  

EMANA  
Il presente bando pubblico, di selezione di n. 40 allievi da avviare per un totale di due percorsi formativi di 
qualifica in “Operatore Didattico in Azienda Agricola”. 
 
ART. 1 – FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Percorso Didattico ha la finalità di formare la figura di “Operatore Didattico d’Azienda/Fattoria Agricola”, 
nella progettazione, nell’organizzazione e gestione delle attività didattiche, rivolte principalmente ai giovani. 
L’obiettivo prevalente, attraverso la valorizzazione della cultura agricola e rurale, consiste nella promozione 
di un consumo alimentare più consapevole, nel rispetto dell’ambiente, nonché dello sviluppo sostenibile. 
Inoltre, ha lo scopo di fornire competenze pedagogiche, comunicative, gestionali oltre che a promuovere e 
valorizzare l’Azienda nel contesto territoriale.  
Infine, attraverso l’utilizzo di metodologie pratiche, punta ad un’attiva partecipazione dei visitatori, attraverso 
il loro coinvolgimento in interessanti attività, tra le quali: la trasformazione di materie prime (produzione 
formaggio, raccolta ortofrutticola, ecc.), la somministrazione di cibi e bevande ecc.  
La pianificazione del corso e la struttura dei contenuti verrà seguita dal Coordinatore in collaborazione con il 
Responsabile della valutazione e del monitoraggio. 
La fase di stage prevede anche il supporto di un tutor aziendale, che seguirà l’allievo nel processo di 
apprendimento in azienda e permetterà una conoscenza delle dinamiche aziendali delle imprese agricole. 
 
ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

N. MODULO 
 
Ore 

1	 CONTABILITA’,	MARKETING	E	COMMERCIALIZZAZIONE	 2	
2	 LEGISLAZIONE	FISCALE	E	NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	 2	
3	 MULTIFUNZIONALITA’	DELL’AZIENDA	AGRICOLA	 2	
4	 AMBIENTE	E	TERRITORIO	-	CONTESTO	ECONOMICO,	SOCIALE	E	TERRITORIALE	DELLA	REGIONE	SICILIA	 2	
5	 INNOVAZIONE	TECNICA	E	TECNOLOGICA	 2	
6	 COMUNICAZIONE	E	METODOLOGIA	DIDATTICA	 4	
7	 LA	PEDAGOGIA	NATURALE	 2	
8	 TECNICHE	DI	PROGETTAZIONE	E	ORGANIZZAZIONE	DI	ATTIVITA’	DIDATTICHE	 4	
9	 LO	SVILUPPO	COGNITIVO,	L’AZIENDA	COME	LUOGO	DI	APPRENDIMENTO	 3	
10	 QUALITA’	DEI	PRODOTTI		E	SICUREZZA		ALIMENTARE	 2	
11	 PREVENZIONE	E	SICUREZZA	SUI	LUOGHI	DI	LAVORO	 2	
12	 INFO	SUL	PSR	E	SULLE	PREVVIDENZE	REGIONALI	 4	
13	 SVILUPPO	ED	UTILIZZO	DI	RISORSE	RINNOVABILI	 1	
14	 SISTEMI	DI	GESTIONE	E	CERTIFICAZIONI	DI	QUALITA’	 2	
5	 Stage	 6	
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ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
I destinatari sono gli addetti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e PMI operanti in zone rurali. 
Requisiti minimi sono la residenza in Sicilia e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.  
È istituita apposita riserva del 35% dei posti in favore dei beneficiari di iniziative di start up nelle zone rurali. 
È prevista la selezione di categorie con priorità, quali: 

§ giovani agricoltori sotto i 40 anni di età; 
§ beneficiari di misure del PSR Sicilia 2014-2020; 
§ beneficiari di iniziative start up nel settore agro-alimentare; 
§ destinatari con titolo di studio o qualifica professionale specifica di settore; 
§ pregressa esperienza professionale nel settore agro-alimentare.  

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e devono essere 
comprovati con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle normali 
certificazioni, secondo le modalità previste dal DPR N. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 2). 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1) con inclusa, in copia 
fotostatica, la seguente documentazione: 

§ Scheda Rilevazione Dati di appartenenza a Categorie con Priorità (Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR. 455/2000 – Allegato 2); 

§ Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali (Allegato 3). 
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 05/04/2022, 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 Allievi, Offerta Formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020 – 
Corso di “Operatore Didattico in Azienda Agricola”. 
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 23/03/2022, mediante pubblicazione sul sito 
www.siapa.it.   
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
Il Bando, in corso di selezione, prevede alcune categorie con priorità, di cui bisogna dare evidenza alla data 
di presentazione della candidatura (Allegato 2): 

§ giovani agricoltori sotto i 40 anni di età; 
§ beneficiari delle misure 4-6-8-16 del PSR Sicilia 2014-2020; 
§ start up nelle zone rurali, con una riserva del 35% dei posti; 

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 preavviso di 5 giorni, mediante PEC e 
contatto telefonico, che avrà valore di comunicazione ufficiale.  
In un secondo momento, la Commissione valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri: 

• disamina sul possesso dei requisiti di priorità, tramite l’analisi della scheda rilevazione dati, sottoscritta 
dal destinatario, ai fine dell’assegnazione di un punteggio derivante dalla tabella di valutazione sotto 
riportata; 

• colloquio motivazionale. 
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La Commissione attribuirà, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio massimo previsto, 
così come riportato nella tabella seguente. 
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 

Giovani 

agricoltori sotto 

i 40 anni di età; 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali, di 

età compresa tra i 18 ed i 39 

anni. 

20 Autocertificazione attestante il possesso 

dei requisiti. 

Beneficiari di 

misure del PSR 

Sicilia 2014-

2020; 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali, 

beneficiari delle misure 4-6-8-

16 del PSR Sicilia 2014-2020.  

20 Copia della documentazione 

comprovante l’adesione del beneficiario 

alle citate misure del PSR Sicilia 2014-

2020 

Beneficiari di 

iniziative start 

up nel settore 

agro-alimentare 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali, 

beneficiari di iniziative di start 

up nel settore agro-alimentare. 

10 Autocertificazione attestante il possesso 

dei requisiti. 

Destinatari con 

titolo di studio o 

qualifica 

professionale 

specifica di 

settore; 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali in 

possesso di laurea magistrale 

e/o triennale specifica del 

settore (scienze agrarie, 

scienze forestali, medicina 

veterinaria).  

10  Max 

10  

Copia del titolo di studio. 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali in 

possesso di diploma di scuola 

secondaria di secondo grado 

ad indirizzo agrario (Perito 

agrario, Agrotecnico). 

8 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali in 

possesso di 

6 
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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” e sarà esclusivo onere dei partecipanti prenderne visione.  
 
ART. 6 – SEDI DI SVOLGIMENTO  
Le sedi di svolgimento dell’attività didattica sarà la sede operativa di SIAPA S.r.l. di Sant’Agata di Militello 
(ME) C.da Cuccubello n. 41, accreditata alla Regione Sicilia. 
L’attività di Stage si svolgerà in aziende del settore di riferimento, il cui rapporto sarà formalizzato tramite 
apposite convenzioni.  
 
ART. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONE FINALE  
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria per il 75% delle ore previste per l’attività 
formativa. 
Non è riconosciuta alcuna indennità di frequenza giornaliera, né rimborso di spese viaggio. 
A seguito della frequenza del corso, sarà rilasciato un Attestato di specializzazione. 
 
ART. 8 – PUBBLICITA’  
L’attività promozionale sull’intervento formativo, attraverso un’emittente televisiva locale, sarà realizzata 
rispettando tutte le disposizioni previste dalla normativa per garantire la massima visibilità e trasparenza del 
bando. Lo stesso sarà pubblicato sul sito della Siapa www.siapa.it, nonché trasmesso all’Ispettorato 
dell’Agricoltura di Messina. 
 
 
 
 

Qualifica professionale 

specifica di settore 

(Conduttore Impresa 

Agricola, Operatore Didattico 

in azienda/fattoria agricola, 

ecc.). 

Pregressa 

esperienza 

professionale 

nel settore agro-

alimentare. 

Istanza di partecipazione 

presentata da Imprenditori 

agricoli professionali (I.A.P.) 

come definito dall’articolo 1 

del decreto legislativo 29 

marzo 2004 n. 99 e s.m. e i. 

10 Max 

10 

Copia della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti. 

Istanza di partecipazione 

presentata da addetti del 

settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e 

PMI operanti in zone rurali, 

occupati nel settore 

agroalimentare negli ultimi 4 

anni. 

2 punti per ogni 

anno di 

occupazione 

Colloquio Colloquio a carattere 

conoscitivo e motivazionale 

volto ad approfondire 

esperienza, disponibilità e 

capacità di ruolo. 

30   




