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                   Istituto Superiore L. F. Tedaldi 
                                                                                       Comune di Pollina 

 

 

 
BANDO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI N. 15 PARTECIPANTI  

AL PROGETTO BUONI FRUTTI 
CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0101, CUP G35E11000320009 

 

PREMESSA 

- Con D.D. 472 del 13/03/2012 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali – Regione Siciliana - è stato approvato il progetto denominato 

“BUONI FRUTTI”  presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico n. 1/2011 “per la 

realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione 

di disagio ed esclusione sociale” - Priorità G “Soggetti in condizione di disagio a 

causa di povertà estrema”,  POR FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse III 

Inclusione Sociale, pubblicato nella GURS supplemento ordinario n. 22 del 

20.05.2011;  

 

- Il progetto BUONI FRUTTI (CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0101, CUP 

G35E11000320009) è realizzato dalla Cooperativa Sociale Padre Massimo 

Giuseppe Barreca onlus (Capofila) in partenariato con la Pegaso società 

cooperativa sociale, l’I.I.S. Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono (PA), il Comune di 

Pollina, l’O.P. Centro Servizi Sociali Rizzuti Caruso Sacro Cuore di Caltabellotta 

(AG); 

 

- Il progetto  intende promuovere azioni di contrasto a situazioni di disagio e 

difficoltà economico-sociale, nonché rafforzare l’integrazione sociale dei 

destinatari del progetto e garantire una maggiore partecipazione alle opportunità 

occupazionali del territorio, attraverso percorsi integrati di formazione 

professionale, orientamento, work experience, inserimento lavorativo e sostegno 

alla creazione di lavoro autonomo; 

 

- Le attività di selezione e formazione sono affidate al partner l’I.I.S. Luigi Failla 

Tedaldi di Castelbuono; 
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DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a n. 15 soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

- uomini e donne 

- giovani ed adulti 

- residenza in Sicilia  

- soggetti in stato di povertà estrema, ovvero in possesso di Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.000,00 annui  

Nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere sarà assicurata pari 

possibilità di accesso a uomini e donne. 

I destinatari devono possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza del 

presente Bando. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI E DURATA 

Il progetto prevede, principalmente, la realizzazione di azioni integrate di ricerca, 

formazione, orientamento, e assistenza all’inserimento lavorativo.  

Le attività che vedranno direttamente coinvolti i beneficiari di progetto si 

svolgeranno tra Castelbuono e Pollina (PA).  

In particolare: 

 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Corso di formazione per il rilascio della qualifica professionale di “ADDETTO/A DELLE 

PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI” della durata di 450 ore. Il corso sarà articolato in 

336 ore di formazione d’aula, 24 ore di visite di studio, 90 ore di stage.  

 

Al termine del corso di formazione si realizzerà un percorso di orientamento, che, 

attraverso colloqui individuali e di gruppo, avrà l’obiettivo di selezionare l’azienda 

ospitante più adeguata al profilo di ogni beneficiario. 

 

Le attività si svolgeranno a Castelbuono (PA). Le visite di studio si svolgeranno nel 

territorio di Caltabellotta (AG). 

 

WORK EXPERIENCE 

Sulla base del percorso formativo e dai risultati ottenuti dalla fase di orientamento, 

ogni beneficiario sarà inserito per 10 mesi (1.400 ore) in un’azienda operante nel 

territorio nei settori agricolo, agroalimentare o affine.  Nel corso dell’attività i 

destinatari potranno acquisire professionalità spendibili nel mercato del lavoro.  

 

CONSULENZA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI 

LAVORO AUTONOMO 

I beneficiari saranno supportati alla creazione di nuove attività d’impresa o 

nell’inserimento presso realtà lavorative locali.   

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 

La partecipazione al progetto è gratuita e obbligatoria. 

Per le 450 ore di attività formative sarà erogata un’indennità di 3 €/ora presenza 

lordi e per le 1.400 ore di  work experiences un’ indennità di 5 € /ora presenza lordi.  

L’indennità sarà riconosciuta solo in caso di frequenza di almeno il 20% delle ore 

corsuali. 
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Ai sensi della normativa vigente, sono previsti rimborsi delle spese per il 

raggiungimento della sede corsuale e   del work experience. 

Nel corso dello svolgimento delle attività i destinatari saranno altresì assicurati ai 

sensi di legge. 

 

 

CERTIFICAZIONE 

E’ previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale a quanti avranno 

superato l’esame finale.   

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 15, l'Ente provvederà direttamente 

e sotto la propria responsabilità alla selezione attraverso una prova scritta ed un 

colloquio individuale.  

Le selezioni si svolgeranno il 7 marzo 2013 dalle ore 15.00 presso l’Istituto 

Professionale di Stato  per l'Agricoltura e l'Ambiente I.I.S. "Luigi Failla Tedaldi", Via 

Mazzini 25, Castelbuono.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il bando di selezione, completo dell’elenco della documentazione da presentare, 

il modello di domanda di iscrizione, ulteriori informazioni ed eventuali variazioni a 

quanto fin qui riportato potranno essere reperiti sul sito internet 

www.progettobuonifrutti.it  oppure presso la segreteria di progetto:  

Castelbuono  - Via GERACI, 4 - Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, tel 0921/571111 - Mail: 

info@progettobuonifrutti.it 

 

Alla domanda di iscrizione, occorre allegare la seguente documentazione: 

1. Copia documento di riconoscimento valido 

2. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata 

dagli organi competenti in corso di validità alla data di scadenza del bando. 

 

L’ente si riserva di richiedere ulteriori documentazioni, anche in forma di 

autocertificazione, al fine di verificare l’effettiva presenza dei requisiti richiesti dal 

presente bando. 

 

Le domande di iscrizione complete degli allegati sopra riportati, dovranno 

pervenire, anche brevi mano, entro e non oltre il 5 marzo 2013 al seguente 

indirizzo: 

 

PEGASO SOC. COOP. SOCIALE 

VIA GERACI 4 

90013, Castelbuono (PA) 
 

Qualora, entro la data di scadenza sopra indicata, non si dovesse raggiungere il 

numero di destinatari previsto per il progetto, il termine di scadenza verrà 

prorogato. In questo caso, la comunicazione verrà data sul sito 

www.progettobuonifrutti.it   



 

4 

 

Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla 

normativa vigente in materia di trattamento dati personali. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, di cui il partenariato di progetto verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente 

procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di 

protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.  

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti sarà finalizzato unicamente 

all’espletamento delle operazioni di selezione. Il titolare del trattamento dei dati, 

per l utilizzo degli stessi, potrà impiegare procedure informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. 

 

 

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. 

Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.progettobuonifrutti.it   

 

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

 

Operazione Selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal 

FSE e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del Programma 

 

 

 


