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Pontedera,18/05/2018                                                                           Prot.n. 0000645/A48 
 
 

 Al Sito Web del CPIA 

 All'Albo dell'Uff. Scol. Reg. 
                    Ufficio X A.T. Pisa 

 All'Albo delle scuole della Provincia 
 
 

OGGETTO: P.O.N. 2014 - 2020 finanziato con il Fondo Strutturale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 10.3.1. Avviso 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti 

e giovani adulti” (Piano 36450). 

 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di allievi per l’ammissione al percorso formativo 

nell’ambito del PON 2014 - 2020 per il corso di tecniche agricole di base (olivicoltura e potatura), 

rivolto agli adulti del CPIA 1 Pisa, PON    “In cammino insieme” - progetto “Competenze di base 

per il lavoro in Alta Val di Cecina”. Sottoazione 10.3.1B. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA il seguente  Bando rivolto agli adulti afferenti alla sede di Volterra del CPIA 1 Pisa, 

per il corso di tecniche agricole di base: 

 

1. olivicoltura e potatura 
 
nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - “per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

 

 

Obiettivi del modulo  
 

a) Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti adulti del  territorio dell’Alta Val di 
Cecina  

b) Innalzamento dei livelli delle competenze legate a interventi di formazione professionale 
c) Imparare le tecniche di produzione della frutticoltura e olivicoltura in particolare. 
d) Imparare  
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Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 30__ ore sarà articolato nelle seguenti fasi: 

a) elementi di botanica  
b) Tecniche di coltivazione  

c) Olivicoltura: 
 aspetti varietali e qualitativi, 
 cenni di trasformazione dei frutti 

 

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a n. 15/20 partecipanti iscritti ai corsi  della scuola e non ,  aventi i seguenti requisiti: 
 

 avere manifestato , se iscritti ai corsi Cpia 1 Pisa, durante il presente anno scolastico,o nei 
precedenti, condizioni di disagio formativo  

 avere manifestato interesse ad imparare un mestiere  

 possedere almeno il livello A1 di lingua italiana. 

 appartenere alla categoria NEET,  

 possedere livelli di competenza bassi  

  essere bisognosi di accompagnamento. 
 

Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata: 

domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato; 

fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da 
parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno 
dei genitori. 
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 23 maggio 2018 
Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 
 
La modulistica è scaricabile dal sito  www.cpia1pisa.gov.it   
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 
appartenenza); 

Verifica della correttezza della documentazione 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 
sarà 
a)  predisposta una lista di attesa 
 
 Verrà comunque data Priorità per gli iscritti ai corsi del Cpia 1 Pisa  
 
La data  di inizio del corso sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore, insieme all'elenco degli ammessi. 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi  presso la sede dell’CPIA 1 Pisa sede Volterra  e 
consultabili al sito www.cpia1pisa.gov.it   
 
Sede di svolgimento                    Cpia 1 pisa via Fonda Volterra  

http://www.cpia1pisa.gov.it/
http://www.cpia1pisa.gov.it/


 
 
Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso. 
Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste 
del corso. 
Al superamento degli esami sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 
      Prof. Salvatore Caruso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 
            del D. Lgs. n. 39/1993 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE  

Al Dirigente Scolastico del CPIA 1 Pisa  
 
Sede associata di _____________________  

 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 
                                                                 (nome)                              (cognome 

Cod. Fiscale___________________________________________________ ; M F  
 

Inserito nei percorsi formativi del CPIA: No Sì , specificare quale______________________________;  
 
Titolo di studio __________________________________________________________________________;  
 
conseguito a _____________________________________________;  
 
Situazione occupazionale:  
 

Lavoratore a tempo indeterminato/autonomo;              Lavoratore a tempo determinato;  



In cerca di lavoro;                                                                   Altro, specificare:________________________  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

Al seguente modulo formativo: _______________________________________________ (1° scelta);  
 
_______________________________________________ (2° scelta);  
 

Si impegna a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto dal modulo:           No               Sì ;  
 
 
Data________________________________     Firma___________________________________________  
 
 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella seguente domanda sono esatte e veritiere. Inoltre autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura.  

 
 
Data,______________________________             Firma___________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a  
 
figlio/a a__________________________________________________________partecipare alle  
 
attività previste dal Progetto _________________________________ per l’anno scolastico 
2017/18  e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 
fotografiche o altro.In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la 
proprio/a figlio/a concostanza edimpegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha 
un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma  MIUR  contenente 
dati sensibili. 
 
Autorizzo, inoltre, l’istituto CPIA1 PISA  alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito della  e/o comunque alla loro 
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il 
materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
 
Si precisa che l’istituto CPIA 1 PISA  depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano 
codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. 
 
 
Volterra , ____________________________                                                                                                                                      
 

Firme dei genitori 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
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