P.S.R. Campania 2014/2020 - Misura. 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Tipologia di intervento 1.1.1 - DRD 137/2018
LOTTO: 3 BN - CUP: B23G17000420009 - CIG: 71549080DE

Avviso UPF/2478/3BN/01 del 25/02/2019
Procedura di gara n.: 2478/A/17 del 01/08/2017
Operatore Economico: Università Popolare del Fortore - Lotto: 3 BN
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”,
tipologia di intervento 1.1.1. l’Università Popolare del Fortore realizzerà n. 1 intervento di formazione di n. 20 ore
(62 BN) a partire dal mese di Marzo 2019.
Si tratta di azioni formative finalizzate al conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei
prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.)
Gli interventi formativi previsti sono:
AMBITO DI
INTERVENTO

TITOLO

SEDE

Competenze per prevenire i rischi
di fitopatie nelle coltivazioni
agricole e silvicole.

Conseguimento del certificato di
abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei prodotti
fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – DGR
337/15 e s.m.i.)

Università Popolare del Fortore
C/da De Fenza
82028 San Bartolomeo in G. (BN)

Destinatari:
Addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del
territorio sia pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse
primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale (18-65
anni);
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito
http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it. Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente,
unitamente ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità all’Università Popolare del
Fortore - C/da De Fenza - San Bartolomeo in Galdo (BN) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (20), l'
Operatore Economico procederà alla valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. A parità
di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo. Il 40% di posti è riservato ai beneficiari di altre
misure del PSR 2014/2020 ricadenti nella stessa Focus area del progetto.
Durata e struttura
L’ intervento formativo ha una durata di 20 ore.
Attestato
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e superato con
esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza.
Termine presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 13/03/2019 alle ore 13:00.
La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia
Campania 2014-20 – FONDI FEASR

dei contributi della misura M01 del PSR

Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Università Popolare del Fortore al seguente numero: 0824.963393
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmine Agostinelli

