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AVVISO DI SELEZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AZIENDE E OPERATORI RURALI DA 
COINVOLGERE IN UN “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA FORMAZIONE 
E L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE E 
MANTENIMENTO NEL LUNGO PERIODO DI IMPRESE COMPETITIVE CHE ADOTTANO 
PRATICHE E PROCESSI SOSTENIBILI IN TERMINI DI PERFORMANCE AMBIENTALI E 
DI EFFICIENZA DELLE RISORSE E CAPACI DI INTRODURRE INNOVAZIONI” DI CUI 
ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE MOLISE - PSR MOLISE 2014-2020 - MISURA 
1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE - SOTTOMISURA 
1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE - INTERVENTO 1.1.1 – COACHING ED AZIONI DI FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE  
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L’Organismo di Formazione Professionale CM Protos Srl,  
• Visto il PSR 2014-2020 della Regione Molise; 
• Vista la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-Reg. UE 

1305/13) - Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze - Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed informazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Molise; 

• Vista la L.R. n. 10 del 30/1995 e successive modifiche ed integrazioni “Nuovo Ordinamento della 
Formazione Professionale”;  

• Vista la D.G.R. n. 533/12 “Dispositivo per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione 
Professionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

• Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017; 
• Considerato che CM Protos Srl, essendo Organismo di Formazione Professionale accreditato 

presso la regione Molise, ai sensi della D.G.R. n. 533/2012 con D.D. n. 3171 del 13/07/2016, 
può essere soggetto beneficiario dell’Avviso Pubblico della Regione Molise - PSR Molise 2014-
2020, approvato con Det. del Direttore del II Dipartimento n. 7 del 04/02/2020,  

tanto visto e considerato, intende candidarsi per la presentazione di progetti formativi a valere 
sull’Avviso Pubblico della Regione Molise - Assessorato Politiche Agricole e Agroalimentari - 
Programmazione Forestale - Sviluppo Rurale - Pesca Produttiva – Tutela dell’Ambiente -  Autorità 
di Gestione del PSR Molise 2014-2020 - Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13) - Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze - Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed 
informazione, che si applica su tutto il territorio della Regione Molise. 
A tal fine l’Organismo di Formazione Professionale CM Protos Srl ha interesse ad individuare e 
selezionare gli “Operatori rurali”, quali destinatari dei propri interventi di formazione ed 
informazione aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico della Regione 
Molise - PSR Molise 2014-2020 “Soggetti Destinatari finali”. 
 
1. FINALITÀ DELL’AVVISO  

 
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Molise - Sottomisura 1.1. “Sostegno ad 
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” - Intervento 1.1.1 “Coaching ed 
azioni di formazione ed informazione” si pone l’obbiettivo di migliorare il trasferimento delle 
conoscenze scientifiche nell’economia rurale, in particolare quelle riferite a pratiche innovative e 
sostenibili in tutti i settori, l’utilizzo delle tecnologie informatiche (FA 6C) e a fornire attività di 
coaching sia ai giovani imprenditori agricoli insediati nell’ambito della sotto misura 6.1 sia alle nuove 
imprese create con gli incentivi della sotto misura 6.2.  
Il presente avviso di selezione ha l’obiettivo di individuare e selezionare i soggetti destinatari finali 
delle attività di formazione professionale e di informazione di cui all’intervento 1.1.1 del PSR 
Regione Molise 2014/2020, al fine di favorire l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze nel 
mondo agricolo e forestale. 
 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
I soggetti destinatari finali delle operazioni di formazione e informazione (finanziate con l’Avviso 
Pubblico della Regione Molise - PSR Molise 2014-2020), come specificato all’art. 4 dello stesso, sono: 

a) agricoltori e loro coadiuvanti, 
b) imprenditori forestali, 
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c) imprenditori delle micro e piccole imprese rurali, 
d) operai agricoli e forestali, 
e) operatori coinvolti nel settore alimentare. 

I soggetti rientranti in queste categorie verranno selezionati da CM Protos Srl attraverso procedure 
trasparenti e di evidenza pubblica. La selezione avverrà privilegiando: 
• soggetti per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, 

fitofarmaci, ecc.);  
• soggetti che partecipano alle misure ambientali (10, 11) o di cooperazione (16) del PSR-Molise 

2014-2020;  
• soggetti che effettuano il primo insediamento in agricoltura a valere della sulla misura 6 PSR 

Molise 2014-2020;  
• soggetti che intendono adottare pratiche, sistemi e tecnologie innovative. 
 

3. OFFERTA FORMATIVA  
 
I temi su cui deve verteranno gli interventi di formazione e informazione potranno riguardare i 
seguenti argomenti (meglio individuati in base al fabbisogno formativo specifico espresso dai soggetti 
destinatari finali):  

• pratiche agronomiche o forestali sostenibili comprese le tecniche di lotta e fertilizzazione;  
• pianificazione aziendale e business plan;  
• strumenti finanziari e contrattuali; 
• sicurezza sul lavoro; 
• mercati, circuiti e filiere; 
• innovazioni nelle tecnologie, nei processi, nei prodotti e nell’organizzazione; 
• nuove ICT ed opportunità di utilizzo per i settori agroalimentare e forestale; 
• programmi ed opportunità comunitarie, criteri e modalità di accesso, modalità di rendiconto, 

impegni e modalità di mantenimento, verifiche e controlli; 
• schemi di qualità e loro modalità di adesione. 

 
4. PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

 
Per partecipare alla selezione indetta da CM Protos Srl le persone aventi i requisiti di cui al precedente 
punto 2., devono presentare: 

• la Domanda di partecipazione, redatta sul Modello allegato al presente avviso (Mod. 1); 
• la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – articoli 38 

e 47), redatta sul Modello allegato al presente avviso (Mod. 2), corredata da copia di un 
documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. 

I Modelli 1 e 2 sono disponibili sul sito web di CM Protos Srl (www.cmprotos.it). 
I Modelli 1 (domanda di partecipazione) e 2 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorio), compilati 
in ogni parte, firmati e completi della documentazione in essa richiesti, devono essere trasmessi 
(alternativamente) secondo le seguenti modalità: 

• inviati con pec al seguente indirizzo: cmprotos@pec.it. Nell’oggetto della pec deve essere 
riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse, Misura 1.1.1 PSR Regione Molise 
2014/2020”; 

• inviati con raccomandata a.r.  al seguente indirizzo CM Protos Srl - Via S. Ippolito n. 9/O -  
86170 - Isernia (IS). Sulla busta chiusa deve essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse, Misura 1.1.1 PSR Regione Molise 2014/2020” 
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• consegnati a mano in busta chiusa presso la sede operativa dell’Organismo di formazione CM 
Protos Srl a Isernia alla Via S. Ippolito n. 9/O (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00). La busta consegnata a mano deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse, Misura 1.1.1 PSR Regione Molise 2014/2020”. 

L’Organismo di formazione professionale CM Protos Srl declina ogni responsabilità in caso di 
dispersione o tardiva consegna di comunicazioni e documenti, dovuta ad inesatta indicazione del 
recapito o, in caso di eventuali disguidi postali, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Il presente avviso di selezione scade il giorno 4 maggio 2020 alle ore 19.00. 
 
5. SELEZIONE DEI CANDIDATI  
L’Organismo di formazione professionale CM Protos Srl provvederà, nel giorno successivo al 
termine di scadenza indicato al precedente punto 4. Ad esaminare le domande, verificandone 
preliminarmente l’ammissibilità formale, al fine di accertare per ogni candidato il possesso dei 
requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico PSR Regione Molise 2014/2020 quali: 

• essere imprenditore agricolo o forestale (ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile) iscritto 
alla CCIAA); 

• essere coadiuvante o dipendente, iscritto all’INPS, di azienda agricola o forestale; 
• aver aderito alla Misura 6.1 del PSR 2014 – 2020; 
• aver aderito alla Misura 6.2 del PSR 2014 – 2020. 

Verificata l'ammissibilità delle domande, verranno redatte le graduatorie degli ammessi per ciascuna 
proposta di formazione e informazione individuata in relazione ai fabbisogni formativi individuati, 
che CM Protos  proporrà alla regione Molise a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Molise - 
PSR MOLISE 2014-2020 - Misura 1 - trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - 
Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - 
Intervento 1.1.1 - coaching ed azioni di formazione ed informazione. 
I criteri di selezione adottati per l’assegnazione dei voucher per la partecipazione alle attività di 
formazione e informazione proposti da CM Protos srl sono i seguenti: 
 

Principio che guida 
il criterio 

Criterio  Punteggio 

 
 
Target destinatari 
finali 

Giovani insediati ai sensi dell’art. 22 del Reg. CE 1698/06 e art. 19 comma 1 
lett. a punto i del Reg. CE 1305/13 o giovani con età <35 

15 

Donne  5 

Aziende aderenti alle misure 10, 11 e 16 del PSR Molise 2014-2020 15 
 

Aziende con presenza di attività Ortofrutticoltura (compreso olivicoltura e 
viticoltura) o zootecnica 

10 

Aziende con presenza di attività cerealicola o forestale   5 

 
Localizzazione  
 

Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree montane 8 
Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree Natura 2000 o HVN 5 

 
CM Protos srl provvederà successivamente alla conclusione della fase dio selezione a pubblicare gli 
esiti della stessa sul proprio sito web. 
 
6. PRECISAZIONI 
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Il superamento della selezione comporta l’inserimento dei soggetti selezionati nel progetto 
formativo che CM Protos srl presenterà alla Regione Molise a valere sull’Avviso Pubblico PSR 
Molise 2014-2020 - Misura 1 - trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 
1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - Intervento 1.1.1 
- coaching ed azioni di formazione ed informazione. 
La selezione dei soggetti destinatari finali non dà diritto ad alcun contributo in denaro, ma 
esclusivamente la possibilità per essi di partecipare alle attività di formazione e informazione 
proposti da CM Protos srl, qualora approvati e finanziati dalla Regione Molise, partecipando 
economicamente alla spesa per gli interventi formativi nella misura del 20%. 
 
7. SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
Le attività di formazione ed informazione, in caso di approvazione della regione Molise del progetto 
presentato da CM Protos srl, si svolgeranno presso la sede operativa dell’Organismo di formazione 
professionale, sita in Isernia alla Via S. Ippolito n. 9/O, riconosciuta idonea per la formazione dal 
competente Ufficio regionale ai sensi della D.G.R. 533/2012.  
 
  
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è CM Protos srl con sede legale in Isernia alla Via S. Ippolito n. 9/O – 
CAP 86170. 
Il Responsabile del procedimento del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 
dott. Mario Lombardi. 
Con la sottoscrizione del Mod. 1 - domanda di partecipazione e del Mod. 2 - dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorio (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – articoli 38 e 47), i candidati autorizzano il 
trattamento dei propri dati personali raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente avviso di 
selezione e per la successiva presentazione - ed eventuale attuazione - di un progetto formativo 
presso la regione Molise a valere sull’Avviso Pubblico PSR Molise 2014-2020. I dati personali dei 
candidati verranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento Ue n. 679/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 


