
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 50 del 2 luglio 2009 –  
Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania -2007/2013- Misura 111 -Avviso pubblico per mani-
festazione di interesse- istituzione elenco ufficiale di esperti in qualità di docenti per i corsi affi-
dati agli STAPA-CEPICA (con allegati) 

 
 

IL COORDINATORE  
 

PREMESSO  
 
• Che con Delibere di G.R. n° 739 del 30 aprile 2008 e 126 n° del 30 gennaio 2009 la Regione Cam-

pania, in attuazione dei regolamenti comunitari, ha approvato i programmi formativi 2007 e 2008 rife-
riti al PSR 2007_2013 – Misura 111 e 331. “Azioni nel Campo della Formazione e dell’Informazione”; 

 
• Che i programmi annuali 2007 e 2008 definiscono le aree e gli ambiti d’intervento, il monte ore di 

formazione, le risorse disponibili per ciascuna provincia e per settore di attività. Gli stessi programmi 
regionali degli interventi prevedono interventi formativi di diretta realizzazione ed interventi da asse-
gnare a Organismi specializzati operanti nel settore, selezionati mediante apposito bando che preci-
serà i criteri di partecipazione; 

 
• Che le delibere de quo ripartiscono tra gli STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provin-

ciale Agricoltura – CePICA) competenti per territorio e gli Organismi specializzati operanti nel settore, 
da selezionare mediante apposito bando, le attività di formazione da realizzare a valere sulla misura 
111 per l’annualità 2007 e 2008 del PSR Campania 2007/2013; 

 
• Che i programmi allegati alle citate delibere sono stati impostati secondo gli indirizzi definiti dalla mi-

sura 111 e rispondono alle esigenze di correlare le attività di formazione alle altre azioni programma-
te per il settore agricolo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni operative; 

 
• Con Decreto del Coordinatore d’Area  n. 11 del 12 febbraio 2009 sono state approvate le linee guida 

per la realizzazione degli interventi di formazione/aggiornamento programmati dall’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 

 
• Con Decreto del Coordinatore n. 23 del 6 aprile 2009 sono state approvate le linee guida per la rea-

lizzazione degli interventi di formazione affidati agli STAPA CePICA  
 
 
CONSIDERATO 
 
• che le attività programmate a valere sulla misura 111 del PSR Campania 2007/13 per le annualità 

2007 e 2008 da realizzare attraverso gli STAPA, anche in considerazione della ricaduta che gli inter-
venti avranno sulle altre misure del PSR avviate, dovranno attivarsi con urgenza; 

 
• che le linee guida di cui al decreto 11/2009 prevedono, tra l’altro, la possibilità, in mancanza di ade-

guate professionalità interne, di avvalersi di docenti esterni per la realizzazione delle attività formati-
ve ad integrazione delle competenze interne possedute; 

 
• che le linee guida di cui al decreto 23/2009 prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito elenco 

da cui gli STAPA CePICA devono attingere in caso di bisogno per l’individuazione dei docenti esterni 
da utilizzare; 

 
• che il Settore SIRCA ha predisposto l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’Istituzione 

presso l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC 11) – Settore Spe-
rimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) di un Elenco Ufficiale di 
esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito 
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delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR Campania 
2007-2013” comprensivo di tre allegati 

 
RITENUTO 
 
Necessario, ai fini della omogeneizzazione e standardizzazione dei comportamenti dei diversi soggetti 
attuatori, dover procedere all’istituzione di un Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti da cui attin-
gere per integrare le competenze e le risorse interne all’Area  
 
VISTO 
- Il P.S.R. – Campania  2007/13; 
- Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Italia 
- I programmi di formazione approvati con DGR 739/08 e DGR 126/09, in attuazione dei Regolamenti 
CE n.1698/05 riferito al PSR Campania 2007/13 misura 111 – annualità 2007 e 2008; 
 
VISTA la L. R. n. 24 del 29 dicembre 2005 commi 2 e 6 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza 
in Agricoltura (01) 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
• di approvare l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’Istituzione presso l’Area Generale 

di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC 11) – Settore Sperimentazione, 
Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) di un Elenco Ufficiale di esperti in 
qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito delle azioni 
formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR Campania 2007-2013” 
composto da n° 6 pagine. 

• di approvare in uno con l’avviso pubblico:  
- l’”Allegato 1 –Modulo istanza d’iscrizione” composto da n° 1 pagina; 
- l’”Allegato 2 – Modello di Curriculum Vitae” composto da n° 2 pagine numerate progressivamente 
da pag. 1/2 a pag. 2/2; 
- l’”Allegato 3 – “Modello scheda informativa sulle competenze” composto da n° 3 pagine numerate 
progressivamente da pag. 1/3 a pag. 3/3; 

 
• di stabilire che per la valutazione delle istanze d’iscrizione ai fini dell’istituzione e aggiornamento 

dell’Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore 
agricolo nell’ambito delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del 
PSR Campania 2007-2013 venga istituita, con successivo atto del Dirigente del Settore Sperimenta-
zione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, un’apposita Commissione di valutazione; 

 
• di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 

 
- al sig. Assessore all’Agricoltura; 
- al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013; 
- al referente della misura111; 
- ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali; 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- al BURC per la relativa pubblicazione;  
- al Servizio Comunicazione Integrata per la immissione sul sito www.regione.campania.it 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale. 

 
 

Allocca 
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Regione Campania 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Istituzione presso l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC 
11) – Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) di 
un Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del 
settore agricolo nell’ambito delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla 
misura 111 del PSR Campania 2007-2013.  
 
L’AGC 11, giusti decreti n° 11 del 12 febbraio 2009 e n° 23 del 06 aprile 2009 del Coordinatore - 
linee guida per la realizzazione delle attività formative, adotta il presente Avviso Pubblico.  
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
L’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario ha indetto un avviso 
pubblico con l’obiettivo di formare un elenco di esperti esterni all’Amministrazione da cui 
individuare, di volta in volta, in rapporto alle necessità dei Settori dell’Area ed in mancanza di 
competenze interne, figure tecniche e specialistiche sulla base di criteri di corrispondenza 
professionale ed in possesso dei requisiti minimi (cfr. art.2) da impegnare nell’ambito di attività di 
docenza in corsi di aggiornamento per operatori agricoli, forestali e dell’industria alimentare che 
l’Amministrazione, attraverso gli STAPA CePICA, intende organizzare a valere sulla misura 111 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013. 
Il presente invito a manifestare interesse è gestito dal SeSIRCA in collaborazione con gli STAPA 
CePICA. Si precisa che l'elenco, verrà costituito sulla base del presente invito a manifestare 
interesse e non implica l'obbligo di affidare un incarico ai candidati ritenuti idonei. 
 
L’attività di formazione a valere sulla misura 111 del PSR Campania 2007-2013, ha lo scopo di 
accrescere la professionalità degli operatori del settore agricolo per aumentarne le capacità 
imprenditoriali e migliorare da un lato, la competitività e l’efficienza delle aziende agricole e 
dall’altro lo sviluppo del territorio rurale. 
 
Le attività di formazione potranno quindi interessare aspetti e problematiche funzionali agli 
obiettivi di miglioramento della competitività del settore agricolo e di sviluppo del territorio rurale 
che in questa fase si concentrano sullo sviluppo di conoscenze e competenze sulle seguenti 
tematiche: 

a) la gestione dell’impresa agricola, con particolare riferimento alla gestione strategica, al 
marketing, all’innovazione tecnica e tecnologica e delle TIC (Tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni); 

b) l’uso sostenibile delle risorse e il rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza 
alimentare; 

c) le politiche per il settore agro alimentare e forestale; 
d) le norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dell’ambiente, del benessere degli 

animali e della sicurezza alimentare; 
e) la tutela, la riqualificazione e la gestione del patrimonio naturale in un ottica di sviluppo 

economico sostenibile. 
 
 
 

Le competenze specifiche richieste, devono, rientrare nelle aree di competenza di seguito riportate:  
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1. Ambiente, difesa e valorizzazione del territorio 
2. Commercializzazione, vendita e marketing 
3. Comunicazione d'impresa 
4. Energie rinnovabili 
5. Produzione agricola 
6. Produzione agro alimentare e animale 
7. Sicurezza alimentare 
8. Produzione forestale 
9. Scienze giuridiche, amministrative, economiche e sociali 
10. Sistemi di qualità ambientale e sicurezza sul luogo di lavoro 
11. Sistemi informatici, web e produzioni multimediali 

 
Resta inteso, che qualora venisse modificata la scheda della misura 111 del PSR 2007/2013 e 
conseguentemente nel Programma annuale di formazione approvato dalla Giunta Regionale 
venissero inserite nuove priorità/tematiche innovative per lo sviluppo rurale si procederà 
all’aggiornamento delle competenze necessarie richieste per lo svolgimento delle attività 
programmate.   
 
 

Art. 2 Requisiti per l’iscrizione 
Possono richiedere l’iscrizione all’istituendo elenco esclusivamente le persone fisiche in possesso di 
titoli e/o esperienza nella materia oggetto dell’avviso: 
 
a. TITOLI comprovanti la/e competenza/e specifiche nel settore agricolo nelle aree di competenza 
di cui all’art. 1 nei punti da 1 a 11. 
  
 
b. ESPERIENZA almeno biennale, alla data di presentazione dell’istanza, in riferimento alla 
propria competenza. L’esperienza deve essere attestata attraverso i curricula professionali redatti 
utilizzando il modello disponibile sul sito www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm e 
www.energiaallaterra.it (allegato 2 – Modello di curriculum vitae) indicando date, luoghi, enti o 
organismi committenti e tipologie di prestazioni effettuate 
 
 

 
Art. 3 Livelli professionali 

Ai fini dell'iscrizione all'elenco sono definiti diversi livelli di professionalità, cui corrispondono 
altrettanti livelli di compenso. I livelli professionali attribuiti dalla Commissione sono soggetti a 
revisione periodica su richiesta dell’interessato con le modalità e nei termini di cui all’art. 8. Le 
tipologie professionali relative al personale esterno sono articolate in tre fasce di livello: 
• Fascia A: fino ad un massimale di euro 90 orarie. Docenti universitari di ruolo (ordinari, 
associati); ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori). Dirigenti di azienda; 
imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o 
categoria di riferimento). Professionisti; esperti senior di orientamento, di formazione (iniziale e 
continua) e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di 
riferimento). 
• Fascia B: fino ad un massimale di euro 60 orarie. Ricercatori universitari (primo livello); 
ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione progetti nel settore 
d'interesse). Professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di conduzione 
o gestione di progetti nel settore d'interesse). Professionisti, esperti junior di orientamento, di 
formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, 
conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse. 
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• Fascia C: fino ad un massimo di euro 50 orarie. Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con 
competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore.  
 
Agli importi in precedenza definiti vanno aggiunte, se dovute, le spese relative alla residenzialità in 
ambito territoriale di svolgimento del corso, ed il rimborso delle spese di viaggio, entrambe 
opportunamente documentate, secondo i parametri previsti in materia dalle norme regionali. 
I massimali indicati per il personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali 
(esempio la quota di contributo INPS a carico del soggetto attuatore è compresa nel massimale così 
come l’IRAP) e al netto di IVA (se dovuta).   

 
Art. 4 – Termini presentazione istanze 

Ai fini dell’iscrizione al costituendo elenco, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2, sono invitati a presentare apposita istanza secondo le modalità di cui all’art. 5. 
Trattasi di bando aperto, conseguentemente non è definito un termine per la presentazione delle 
istanze. Infatti il primo elenco sarà costituito a partire dalle istanze pervenute entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURC della Regione Campania e 
successivamente, in caso di nuove istanze, sarà aggiornato a cadenza trimestrale. Ai fini 
dell’individuazione della data di presentazione dell’istanza farà fede la data di protocollo di arrivo 
al SeSIRCA. 

 
Art. 5 Istanza per l’iscrizione 

a. Ai fini dell’iscrizione al costituendo elenco, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2, sono invitati a presentare apposita istanza secondo il modello disponibile sul sito 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm e www.energiaallaterra.it (allegato 1 – Modulo 
istanza d’iscrizione). 
Per iscriversi, le istanze, corredate della relativa documentazione indicata al successivo comma b 
del presente articolo, dovranno pervenire in apposito plico debitamente chiuso al seguente indirizzo: 
 Regione Campania - SeSIRCA   

• Via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola A/6 – Piano 13° stanza 25 - 80143 Napoli 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Iscrizione Elenco Ufficiale di esperti  in qualità 
di docenti nell’ambito delle azioni formative a valere sulla misura 111 del PSR Campania 2007-
2013”. 
 
Il plico potrà pervenire: 

• per via postale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro di ricezione 
dell’ufficio (SeSIRCA); 

• consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’AGC11 della Regione Campania alla Via 
G. Porzio - Centro Direzionale - Isola A/6 – Napoli - Piano 13°, farà fede il timbro di 
ricezione dell’ufficio (SeSIRCA). 

 
b. L’istanza per l’iscrizione, prodotta come da modello allegato(allegato 1 – Modulo istanza 
d’iscrizione), dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione: 

• curriculum vitae et studiorum, con una specifica indicazione relativa ai requisiti di cui 
all’articolo 2- punti  a e/o b del presente Avviso (titolo di studio, abilitazione professionale 
ed eventuale iscrizione all’Albo professionale,  esperienza nella materia oggetto dell’avviso) 
redatto utilizzando lo schema allegato (allegato 2 – Modello di curriculum vitae); 

• scheda informativa sulle competenze specifiche del candidato e sulle eventuali indicazione 
dell’area geografica e degli orari per cui si da la propria disponibilità  (allegato 3 – Modello 
scheda informativa sulle competenze); 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
L’istanza dovrà, inoltre, includere: 
1) dichiarazione sostitutiva a norma di legge (D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt n. 46 e 47) 
attestante: 
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- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  
- di impegnarsi, pena la non iscrizione, ad inviare alla Regione Campania, se richiesto, la 

necessaria documentazione a prova delle dichiarazioni fornite; 
- la veridicità dei dati riportati nell’istanza e nella documentazione allegata; 
- di aver letto l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco Ufficiale di esperti in 

qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito 
delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR 
Campania 2007-2013  e di accettarne il contenuto. 

2) recapito presso cui dovranno essere effettuate eventuali comunicazioni; 
3) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 196/2003); 
 
Una copia in formato elettronico della documentazione presentata secondo le modalità previste 
dal bando, dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo docenti@energiaalaaterra.it al 
fine di consentire all’Amministrazione l’archiviazione informatica dei dati. Si precisa che 
l’invio elettronico della documentazione non esenta il candidato dalla presentazione della 
istanza e relativi allegati in forma cartacea, che resta l’unica modalità valida per la 
partecipazione al presente avviso. Pertanto, tutte le istanze di partecipazione pervenute nel solo 
formato elettronico non saranno ammesse. 
 
L’Amministrazione Regionale garantisce che i dati personali contenuti nell’istanza saranno 
trattati nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 196/03 (legge Privacy e 
trattamento dati). 
Le istanze trasmesse con modalità differenti da quelle previste non saranno accolte. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a 
terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore. 

 
Art. 6 – Istruttoria delle istanze 

Tutte le istanze pervenute al SeSIRCA saranno oggetto di verifica da parte di apposita 
Commissione di valutazione istituita dal SeSIRCA anche avvalendosi del personale preposto in 
servizio presso gli STAPA CePICA. Tale verifica è esclusivamente finalizzata a verificare 
l’attinenza e la compatibilità dei titoli e/o delle esperienze maturate, individuate dall’articolo 2, 
l’attribuzione delle fasce di compenso come indicate all’art.3 e la conformità della 
documentazione presentata alle prescrizioni dell’art.5 del presente avviso. 
 
Saranno escluse le istanze: 
a) non firmate dal richiedente; 
b) prive del curriculum vitae o redatte utilizzando uno schema diverso dall’allegato 2 – 

Modello di curriculum vitae; 
c) prive della scheda informativa sulle competenze - allegato 3 
d) carenti delle dichiarazioni di cui all’art. 5  punto b) del presente avviso; 
e) effettuati da soggetti non aventi i requisiti richiesti di cui all’art. 2; 
f) prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
g) che non siano state inoltrate anche via e-mail all’indirizzo docenti@energiaalaaterra.it. 
 
La commissione di valutazione, completata l’istruttoria di valutazione, consegnerà, su supporto 
cartaceo e informatico, l’elenco al Settore SIRCA, per la presa d’atto e la pubblicazione. 
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Art. 7 – Istituzione dell’Elenco Ufficiale 
I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco divisi per 
fasce di compenso e opportunamente indicati in ordine alfabetico, non prevedendosi la 
formazione di graduatorie di merito. 
L’elenco Ufficiale avrà validità per tutto il periodo di programmazione del PSR Campania 
2007/2013 e decadrà automaticamente al termine di tale periodo, salvo diverse disposizioni che 
potranno essere definite dall’Amministrazione Regionale. 
  
Si rende inoltre noto che: 
a) il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
b) gli STAPA CePICA non sono in alcun modo vincolati a procedere agli affidamenti degli 
incarichi a docenti esterni, fermo restando l’obbligo, qualora intendano procedervi, all’utilizzo 
esclusivo dei candidati inseriti nell’elenco ufficiale; 
c) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento 
di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso. 
L’affidamento di eventuale incarico sarà regolato da apposito atto convenzionale tra ente 
attuatore e il soggetto individuato nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi 
per l’espletamento dello stesso nel rispetto della fascia di competenza assegnata e definita 
nell’Elenco Ufficiale; 
Il Settore SIRCA, provvederà alla presa d’atto e alla pubblicazione dell’Elenco Ufficiale con 
apposito Decreto Regionale Dirigenziale sulla base dell’elenco inviato, su supporto cartaceo e 
informatico dalla commissione di valutazione. 
 
 
 

Art. 8 –Aggiornamento e Controlli  
L’aggiornamento dell’elenco avviene con cadenza trimestrale, a partire dal primo termine di 
presentazione di cui all’art. 4, con la presentazione di nuove istanze di iscrizione e/o di 
aggiornamento dei curricula degli esperti già iscritti. 
Gli STAPA CePICA, ai sensi dell’art.71 del DPR n. 445/2000 effettueranno, nel corso di 
ciascun anno solare, idonei controlli a campione, in percentuale non inferiore al 10% delle 
istanze pervenute. 
Ulteriori controlli verranno disposti in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.    
 

Art. 9 – Recesso 
Eventuali richieste di recesso dovranno essere inoltrate al SeSIRCA. La cancellazione avverrà, 
con il primo aggiornamento utile successivo alla richiesta, con Decreto Regionale del Settore 
SIRCA, per presa d’atto della volontà espressa. 

 
Art. 10 – Validità ed esclusioni 

L’elenco Ufficiale avrà validità per tutto il periodo di programmazione del PSR Campania 
2007/2013 e decadrà automaticamente al termine di tale periodo, salvo diverse disposizioni che 
potranno essere definite dall’Amministrazione Regionale. 
 
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione dall'elenco, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la 
preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con il SeSIRCA. 
Analogamente, per eventuale sopraggiunta mancanza di requisiti, si provvederà alla 
cancellazione. 
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Art. 11 – Pubblicazione 
Per la migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul BURC, nel sito 
ufficiale della regione Campania, a valere come notifica agli interessati.  
Per eventuali informazioni rivolgersi a :  
 

• SeSIRCA – Centro Direzionale di Napoli – Isola A 6 – 80143 Napoli – tel. 081 7967354 
7967357 – fax 081 7967330 

• STAPA CePICA Avellino - Parco Liguorini Isola C, Centro Direzionale Contrada S. Tommaso 
- 83100 Avellino – tel. 0825 76512 - fax  0825 765421 

• STAPA CePICA Benevento – Via Trieste e Trento n.1 - 82100 Benevento – tel. - 0824 483142 
– fax  0824 483219  

• STAPA CePICA Caserta – Centro Direzionale, Via Arena, loc. S. Benedetto di Caserta - 81100 
CASERTA tel. 0823 554153 – fax 0823 554261  

• STAPA CePICA  Napoli – Centro Direzionale, Isola A6 – 80143 Napoli – tel. 081 7967202 - 
fax 081 7967274  

• STAPA CePICA Salerno – Via  Porto, 6 - 84100 Salerno – tel. 089 - 2589114 fax  089 2589521 
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ALLEGATO 1 – MODULO ISTANZA D’ISCRIZIONE 

 
REGIONE CAMPANIA 

Settore Sperimentazione, Informazione, 
Ricerca e Consulenza in Agricoltura 

Centro Direzionale Isola A/6 - 13° piano  
80143 Napoli 

 
ISTANZA PER MANIFESTARE INTERESSE AD ISCRIVERSI ALL’ELENCO UFFICIALE DI ESPERTI IN 
QUALITÀ DI DOCENTI PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AGLI ADDETTI DEL SETTORE 
AGRICOLO NELL’AMBITO DELLE AZIONI FORMATIVE AFFIDATE AGLI STAPA CEPICA A 
VALERE SULLA MISURA 111 DEL PSR CAMPANIA 2007-2013  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a _________________________ Provincia ________ 

il ____________C.F. _______________________________ P.IVA ___________________________, residente in 

__________________________________________ CAP_________ Provincia ______ Via 

____________________________________ Tel. _______________ Fax _______________, e-

mail_________________________ titolo di studio ________________________ 

Chiede 

l’iscrizione all’Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore 
agricolo nell’ambito delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR Campania 
2007-2013.  
 

Dichiara 
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - artt. n. 46 e 47 e consapevole delle responsabilità penali 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  
- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
- di impegnarsi, pena la non iscrizione, ad inviare alla regione Campania, se richiesto, la necessaria documentazione a 

prova delle dichiarazioni fornite; 
- di aver letto e di accettare il contenuto dell’Avviso Pubblico DRD n°______________ per l’istituzione dell’Elenco 

Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito delle 
azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR Campania 2007-2013; 

-  che i dati riportati nella presente istanza e nella documentazione allegata corrispondono al vero. 
 

Allega 

a) curriculum vitae et studiorum secondo il modello di cui all’allegato 2; 
b) scheda informativa sulle competenze secondo il modello di cui all’allegato 3; 
c) copia di un documento riconoscimento in corso di validità, per l’autocertificazione di quanto riportato nella 

presente domanda e nei documenti allegati. 
 

Recapito per eventuali comunicazioni d’Ufficio se diverso dalla residenza: 

indirizzo___________________________________________________________ 

Tel. ______________  Fax _______________  e-mail  ______________________ 

Data ___________              Firma 

_______________________________ 

I dati di cui al presente documento e ai relativi allegati, verranno trattati dalla Regione Campania ai fini e nell’ambito 
dell’istituzione dell’Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore 
agricolo nell’ambito delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 annualità 2007 e 
2008 del PSR Campania 2007-2013  

CONSENSO 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a sull'uso dei dati sopra descritti e manifesta il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
30/06/03.  
Data 
_____________ 

firma per accettazione specifica dell’uso dei dati personali (D.Lgs. 
196/03) 
__________________________________________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 

Curriculum vitae in sintesi   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

 Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra 
indicati e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 
n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni. 

 
CITTÀ , DATA 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 
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Scheda informativa sulle competenze 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ________________________________  
Provincia ________ il ____________C.F. ___________________________________________________  
P.IVA ___________________________, residente in __________________________________________ 
CAP_________ Provincia ______ Via ____________________________________ Tel. ______________ 
Fax _______________, e-mail_________________________titolo di studio________________________ 

 
DICHIARA 

 
1) Di svolgere una delle seguenti attività professionali* 
 

Attività professionale Anni di esperienza 

Docente universitario di ruolo (ordinario, associato)     

Ricercatore universitario     
Esperto di orientamento, di formazione (iniziale e 
continua) e di didattica   
Imprenditore     

Esperto di settore      

Dirigente di azienda   
  

Professionista     
Assistente tecnico    
Altro specificare________________   

*Inserire una X in corrispondenza dell’attività professionale e indicare gli anni di esperienza 
 

2) Di aver già svolto attività di docenza nel settore agricolo, agro alimentare e forestale e 
di adottare le seguenti metodologie  

 
Precedenti docenze nel settore agricolo, agro alimentare e forestale 

 
 

Ente Argomenti trattati Destinatari 
Numero di ore di 

docenza 
    

 
 

Metodologia didattica 
(Specificare quale è la metodologia didattica utilizzata ) 
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3) Che le competenze possedute rientrano in una definita area di competenza* 
 

 Area di competenza Settore**  
Competenza 

specifica 

Tipo di esperienza 
(operatore, tecnico, 

specialista) 

 
Anni di 

esperienza

1 Ambiente, difesa e 
valorizzazione del territorio      

 

2 Commercializzazione, vendita 
e marketing       

 

3 Comunicazione d'impresa 
      

 

4 Energie rinnovabili 
      

 

5 Produzione agricola 
      

 

6 Produzione agro alimentare e 
animale       

 

7 Sicurezza alimentare 
   

 

8 Produzione forestale 
      

 

9 
Scienze giuridiche, 

amministrative, economiche e 
sociali       

 

10 Sistemi di qualità ambientale e 
sicurezza sul luogo di lavoro    

 

11 Sistemi informatici, web e 
produzioni multimediali    

 

 
*E’obbligatorio specificare almeno una competenza ed è  possibile indicare diverse aree di competenza descrivendo 
per ognuna una o più competenze specifiche 
**Va indicato, laddove possibile, uno o più settori di riferimento: 1) vitivinicolo; 2)ortofrutticolo; 3) olivicolo-oleario; 
4) floricolo; 5) zootecnico – carni; 6) zootecnico – lattiero-casearia; 7) tabacchicolo; 8) produzioni cerealicole; 9) 
produzioni foraggere; altro specificare 
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4) Di dare  le seguenti disponibilità riguardo ai seguenti aspetti 
 

Fascia oraria di svolgimento della docenza 

 Intera giornata 
      
  9.00 - 13.00  14.00 - 18.00   18.00 - 22.00 

 
 

Area geografica di svolgimento della docenza 

      
 Avellino  Benevento  Caserta 
      
 Napoli  Salerno  Intero territorio 

 
 
* Indicare con una crocetta l’area geografica e gli orari per cui si dà la propria disponibilità. Sono possibili più 
opzioni 
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