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Scuola Viva di Quartiere - Regione Campania 

Ambito C3 - Azione 8.1.5   
Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, 
l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di 
competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento 
lavorativo anche per i NEET. 
Istituto Capofila IC Amanzio-Ranucci-Alfieri - Marano di Napoli 

Istituto Gestore ITIS Luigi Galvani - Giugliano in Campania 

Ulteriori Istituti E Scuole Coinvolti: I.C. Socrate Mallardo, I.C. San Rocco, I.C. Darmon, I.S. 
Segre’, S.M.S. Don Vitale 

Bando reclutamento corsisti 

 

 

(Scuola) Viva il Quartiere! 
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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO la deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 (BURC n. 39 
dell’8/07/2019) è stata approvata la programmazione di interventi di contrasto alla 
dispersione scolastica, di azioni di accompagnamento al Programma Scuola Viva e di 
un progetto strategico denominato “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”; 

VISTO il Decreto n. 926 del 29/08/2019 (BURC n. 52 del 2/09/2019) con cui è stato 
approvato l’Avviso “Scuola Viva in quartiere”, da realizzare con il contributo del POR 
Campania FSE e POR Campania FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1182 del 15/11/2019, e gli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti, con cui sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella 
sottostante:  
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VISTO l’accordo di partenariato protocollo n. 7267/A19.e del 19/11/2020 con cui l’I.T.S. “L. 
Galvani” si impegna a gestire il fondo destinato alle attività relative ai percorsi 
esperienziali (Misura C.3); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Emana il seguente bando 

BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI - Operatore dell’Agricoltura Ecosostenibile 

Titolo rilasciato 

1. Certificazione delle Competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013, rilasciata  da un  Ente 

accreditato Regione Campania previo esame finale 

2. Attestato regionale riconoscimento di capacità agricola IAP (Decreto legislativo del 29 

marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015), rilasciato previo 

esame presso la Regione Campania. 

3. Successiva possibilità di qualificazione regionale (Operatore Agricolo -  Denominazione 

Standard Formativo Operatore Agricolo Livello EQF 3), rilasciata previo esame presso la 

Regione Campania 

 

Profilo professionale 

L'operatore agricolo si occupa di tutte le attività inerenti la coltivazione di piante erbacee e 

arboree da frutto, operando sia manualmente sia attraverso l'utilizzo di macchinari. Provvede alla 

preparazione dei terreni, all’aratura, alla semina, ad attività di cura e trattamento delle piante e 

del terreno, al controllo della qualità delle colture, alla raccolta dei prodotti e prima lavorazione 

degli stessi. Si occupa inoltre della posa di impianti di irrigazione e delle attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su mezzi, impianti e piccole strutture edili. Possiede competenze 

professionali in funzione delle tipologie colturali territoriali specifiche (ad esempio olivicoltura, 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_16_gennaio_2013_n.13.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/IAP/IAP.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/IAP/IAP.html


 
 

 

 
4   Avviso pubblico - “Scuola Viva in Quartiere” - Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 - 

(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019) 
 

agrumicoltura, viticoltura, ecc) ed è in grado di collaborare con professionisti del settore, con 

specifico riguardo alla figura dell’agronomo. Interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo con autonomia e responsabilità, limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni gli consentono di collaborare nella gestione dell’azienda e di 

svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative all’allevamento di animali, alle coltivazioni 

arboree, alle coltivazioni erbacee, all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia 

dell’ambiente, con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali attinenti alla 

produzione zootecnica e vegetale, nonché nell’esecuzione di operazioni nella trasformazione di 

prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente naturale. In più, la figura 

professionale che verrà formata si occupa di Turismo con nuovi modelli di business derivanti dalle 

opportunità che l’evoluzione del web, del mondo digitale, dell’Internet of Things (IoT), del Web 

fisico e dell’App Economy hanno offerto a molti mercati, incluso quello dell’accoglienza turistica 

e della promozione e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e turistico dei 

territori.  

 

Articolazione e durata del corso 

L’azione formativa avrà una durata complessiva di 720 ore: 

● di cui 600 ore svolte ℅ Tor Dei Terra Nostra - Società Agricola Terra Nostra srl, Giugliano 

in Campania (NA), Via Viaticale - www.terranostratordei.it ; 

● 120 ore svolte ℅ ITIS Luigi Galvani di Giugliano in Campania (NA), via Marchesella n. 188 

- https://itsgalvani.edu.it, di cui 30 ore a cura di docenti del Liceo Segrè di Marano; 

 L’azione formativa prevede: 

● Azioni di Orientamento e Accompagnamento in ingresso, in itinere e in uscita, finalizzate 
al supporto degli allievi, nonché al sostegno all’inserimento lavorativo. 

http://www.terranostratordei.it/
https://itsgalvani.edu.it/
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● Acquisizione di Competenze di base: sono previste attività formative sui quattro assi 
culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale; in 
particolare sono previsti insegnamenti di: Cultura generale – Scienze ambientali – STEM 
– Inglese. 

● Acquisizione di Competenze tecnico-professionali: sono previste attività formative 
finalizzate all’acquisizione delle competenze teoriche e tecnico-pratiche proprie della 
figura professionale, così come disposto anche dall’Accordo del 27/07/2011 (aggiornato 
con Accordo del 19/01/2012), in particolare: 

● Trattamento del terreno 

● Realizzazione di interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 

● Raccolta e prima trasformazione dei prodotti agricoli 

● Prevenzione e cura delle fitopatologie 

● Potatura ed innesto 

● Gestione delle macchine e delle attrezzature per le coltivazioni agricole 

 

Sedi di svolgimento  

Le attività formative inizieranno il 15 settembre 2021 e si svolgeranno presso: 

1. Fattoria Sociale Terra Nostra Tor Dei, Giugliano in Campania (NA); 

2. ITS Galvani, Giugliano in Campania; 

3. Ente Riserva naturale Foce Volturno - Costa di Licola, Lago Falciano; 

4. Az. Agricola Terra, Baselice (BN). 
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Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 15 giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza in Regione Campania; 

- Età compresa tra i 16 e i 26 anni non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione; 

- Diploma di Licenza media o per gli allievi disabili, attestato di credito formativo previsto 

dall’art.9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009; 

Saranno accolte prioritariamente le richieste di giovani a rischio dispersione non frequentanti 

e provenienti dagli istituti ITS Galvani di Giugliano in Campania e del Liceo Segrè di Marano di 

Napoli; in caso di disponibilità residue, possono essere accolte richieste di residenti nei comuni 

di Giugliano in Campania e Marano di Napoli.  

Saranno garantite le pari opportunità di genere, sostenibilità ambientale e sociale, contrasto a 

ogni forma di discriminazione. 

 

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sul  FORM GOOGLE  

https://forms.gle/2tnzWzD8XSoAkELL9 entro le ore 14.00 del 31/07/2021. 

Successivamente dovrà essere perfezionata ℅ l’ufficio di segreteria dell’ITS GALVANI di Giugliano 

in Campania (NA), Via Marchesella 188 - 80014 Giugliano in Campania - NA, firmata unitamente 

alla copia del documento di riconoscimento (nel caso di minore allegare anche quello del 

genitore/tutore) e/o alla diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza (nel caso di soggetto 

invalido). 

 

https://forms.gle/2tnzWzD8XSoAkELL9
https://forms.gle/2tnzWzD8XSoAkELL9
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Selezioni e graduatoria 

Nel caso in cui il numero dei candidati partecipanti sia superiore a n. 15 verrà stilata una 

graduatoria in base alla minore età anagrafica, facendo salva la priorità per B.E.S. certificati.   

L’elenco dei candidati ammessi al percorso formativo sarà pubblicato sul sito dell’ITS Galvani 

https://itsgalvani.edu.it. 

Successivamente gli ammessi svolgeranno un colloquio conoscitivo/informativo per accertarne 

la reale motivazione.  

 

Frequenza, gratuità e indennità 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenze pari al 

25% del monte ore annuale. 

La partecipazione al corso è completamente gratuita ed è prevista un’indennità di frequenza pari 

a max. € 400,00 (calcolo sulle ore effettivamente svolte). 

 

Titolo conseguibile 

Al termine del percorso è previsto il conseguimento di: 

4. Certificazione delle Competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013, rilasciata  da un  Ente 

accreditato Regione Campania previo esame finale. 

5. Attestato regionale riconoscimento di capacità agricola IAP (Decreto legislativo del 29 

marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015), rilasciato previo 

esame presso la Regione Campania. 

https://itsgalvani.edu.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_16_gennaio_2013_n.13.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/IAP/IAP.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/IAP/IAP.html
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6. Successiva possibilità di qualificazione regionale (Operatore Agricolo -  Denominazione 

Standard Formativo Operatore Agricolo Livello EQF 3), rilasciata previo esame presso la 

Regione Campania. 

 

Informazioni 

Chiarimenti ed informazioni possono essere reperiti ℅: 

https://itsgalvani.edu.it 

http://www.ragazzidiquartiere.it 

3515032914 

 

Patto formativo e Ranking di valutazione 

I corsisti sottoscriveranno un contratto formativo e un manifesto deontologico. Durante le 

sessioni formative sarà utilizzato il sistema di valutazione elaborato dall’ITS GALVANI in 

cooperazione con la fattoria Sociale Terra Nostra Tor Dei, sistema che prevede il Ranking 1 

(presenze in aula/azienda, superato al raggiungimento di un indice maggiore o uguale all’80%), il 

Ranking 2 (parametri che valutano la professionalità, l’impegno e la deontologia, superato al 

raggiungimento di un indice maggiore o uguale all’80%), il Ranking 3 (valutazioni delle 

esercitazioni e delle prove di fine modulo, superato al raggiungimento di un indice maggiore o 

uguale al 60%) e il Ranking 4 (valutazioni degli obiettivi professionali aziendali raggiunti, superato 

al raggiungimento di un indice maggiore o uguale all’80%). 

 

 

 

https://itsgalvani.edu.it/
http://www.ragazzidiquartiere.it/
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Job Placement 

Le competenze acquisite costituiranno vantaggi competitivi per i formati che potranno così 

spendere la professionalità e le skills acquisite in termini di occupabilità e soprattutto potranno 

essere competitivi, non solo nell’ambito delle attività del settore agri-turistico, ma anche nel 

settore dell’ICT e della digitalizzazione.  

Di seguito alcuni degli sbocchi professionali:  

● Imprese Agricole tradizionali e Bio certificate;  

● Imprese Agri-Turistiche e della produzione a km 0; 

● Parchi ed Enti;  

● Imprese del comparto alberghiero e extralberghiero e paralberghiero;  

● Aziende app/web del settore turistico;  

● Agenzie di comunicazione ed eventi;  

● Strutture pubbliche e private di gestione di sistemi turistici locali; 

● Pubblica amministrazione locale (comuni, comunità montane, province, regione). 

La rete Scuola Viva Giugliano - Marano, faciliterà i processi di inserimento lavorativo per gli 

allievi, in base alle valutazioni emerse dal ranking e durante le attività formative e l’esame 

finale.                           

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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