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POR Campania FSE 2014-2020 
Asse III - “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 
agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo” 

Azione 10.4.7. - “Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali 
opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” 

 
PROGETTO “LA FILIERA DELLA SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE PER L’AGENDA 2030” 

INVITO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE SOGGETTI OSPITANTI DI TIROCINI 

 
PREMESSO che 

ü con Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 09/04/2019 è stato programmato l’intervento 
“Percorsi di Formazione Volti all'Orientamento alle Professioni - Tirocini Curriculari” a valere sul 
POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.7 per un importo di 
1.100.000,00 €; 

ü con Decreto Dirigenziale n. 446 del 02/12/2019, il Dirigente della Direzione Generale 10 – Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania – U.O.D. 2 – 
Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale, ha approvato l’Avviso pubblico “Percorsi di 
formazione volti all’orientamento alle professioni – Tirocini Curriculari” (Allegato A), Domanda di 
partecipazione (Allegato 1) Scheda progettuale (Allegato 2), Piano dei Costi (Allegato 3), 
Dichiarazione (Allegato 4) che del citato atto costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito 
anche “Avviso”), a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse III – “Istruzione e Formazione”, 
Obiettivo Specifico 14 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della 
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo”. L’Avviso finanzia la realizzazione di esperienze 
di tirocini curriculari retribuiti rivolti agli studenti universitari degli atenei campani da parte di 
partenariati composti da Università, dagli Ordini professionali e Collegi e/o Associazioni di cui alla 
Legge 4/2013 e/o Organizzazioni di insegnamento professionale, con l’obiettivo di accrescere le 
competenze professionali ed aziendali degli studenti, al fine di agevolarne l’accesso al mercato del 
lavoro; 

ü in risposta all’Avviso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL SANNIO, l’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA, l’ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DI 
CAMPANIA E LAZIO, l’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI, hanno presentato alla Regione Campania domanda di partecipazione, 
chiedendo che il progetto “LA FILIERA DELLA SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE PER L’AGENDA 
2030” (di seguito anche “Progetto”), venisse ammesso alle agevolazioni previste dall’Avviso; 
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ü che la Giunta Regionale della Campania con i Decreti Dirigenziali n. 237/2021 del 16/09/2021 e n. 
315/2021 del 29/11/2021ha ammesso il Progetto al finanziamento; 

ü il Progetto (consultabile ai seguenti link: www.agronominapoli.it; www.geologicampania.it; 
www.otacl.it) prevede il coinvolgimento di tutor professionali/soggetti ospitanti di studenti (forniti 
di polizza di assicurazione a carico delle Università) con tempi e modalità specificatamente descritte 
dal Progetto. I soggetti ospitanti sono definiti ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

gli Ordini professionali precedentemente menzionati dovranno indicare al Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) del Progetto un elenco di professionisti e/o imprese/società disponibili a rivestire il ruolo di tutor 
professionali/soggetti ospitanti con i tempi e le modalità riportate nel Progetto. 

Per la predisposizione dell’elenco da trasmettere al CTS, si invitano i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2 e all’art. 10 dell’Avviso a manifestare l’interesse alla partecipazione al Progetto. A tal fine è 
sufficiente presentare apposita comunicazione/domanda di partecipazione, in carta semplice, contenente i 
dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) del professionista e/o del rappresentante 
legale dell’impresa/società, oltre che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni qui 
di seguito riportate, utili per attestare il possesso dei requisiti minimi indispensabili per l’iscrizione 
nell’elenco dei Tutor professionali/soggetti ospitanti: 

• non aver riportato condanne penali definitive che incidono sulla moralità professionale o 
sull’esercizio della professione (per il professionista e/o per il rappresentante legale nel caso di 
impresa/società); 

• non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione e di sicurezza (per il professionista e/o per il rappresentante legale nel caso di 
impresa/società); 

• non essere assoggettato a qualsiasi provvedimento che determini l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione (per il professionista e/o per il rappresentante legale nel caso di 
impresa/società); 

• assenza di condizioni di esclusione, di conflitti di interesse e/o di incompatibilità per l’esecuzione 
tutoraggio (per il professionista e/o per il rappresentante legale nel caso di impresa/società); 

• regolarità nel pagamento delle quote dovute all’Ordine Provinciale/Regionale e/o al Consiglio 
Nazionale (per il professionista); 

• anzianità di iscrizione all’Albo professionale non inferiore a 3 anni (per il professionista); 
• esistenza dell’impresa/società non inferiore a 3 anni (nel caso di impresa/società); 
• esperienza maturata nell’ambito delle tematiche oggetto del Progetto (per il professionista e/o 

per le imprese/società); 
• adempimento degli obblighi di formazione professionale continua (per il professionista); 
• adempimento degli obblighi sulla formazione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (per le 

impresa/società); 
• possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e relativi decreti ed allegati evidenziati in premessa. 
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In uno alla comunicazione della manifestazione di interesse/domanda di partecipazione dovrà essere 
contestualmente trasmesso: 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (per il professionista e/o per il 
rappresentante legale dell’impresa/società); 

• breve curriculum professionale o aziendale, che includerà anche eventuali pubblicazioni scientifiche 
a forte contenuto tecnico sui temi e sulle finalità del Progetto (per il professionista) o eventuali 
esperienze documentate rispondenti ai contenuti e alle finalità del Progetto (per il professionista 
e/o per le impresa/società). 

 
La domanda di partecipazione ed i documenti indicati dovranno pervenire mediante P.E.C. ad uno dei 
seguenti indirizzi: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it, geologicampania@pec.it, segreteria@pec.otacl.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso e l’oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: “La filiera della sostenibilità 
agroalimentare per l’Agenda 2030 - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo specifico 14-
Azione 10.4.7 - Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni. Individuazione di Tutor 
professionali/Soggetti ospitanti” 

 
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione/documenti che perverranno oltre il 
termine indicato o saranno privi del contenuto richiesto, oppure nel caso manchi o risulti incompleto od 
irregolare, per qualsiasi causa, alcuno dei documenti richiesti oppure nel caso in cui non vengano trasmessi 
tramite P.E.C. all’indirizzo indicato con messaggio recante l’oggetto di cui sopra. 

La documentazione presentata sarà recepita dal Consiglio dell’Ordine, che predisporrà l’elenco da inviare al 
CTS del Progetto. 

Entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura del termine di consegna della domanda 
di partecipazione previsto dal presente avviso, l’Ordine comunicherà ai candidati al ruolo di soggetti 
ospitanti l’esito della suindicata procedura di selezione. 

Dall’esito della descritta procedura di selezione non scaturisce alcun obbligo di natura negoziale e/o di 
responsabilità precontrattuale per l’Ordine, (che si riserva la facoltà di condurre anche un colloquio con più 
candidati che si terrà presso la propria sede entro la data suddetta). 

Si allegano: 

• l’Avviso pubblico “Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni – Tirocini 
Curriculari” (Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 446 del 02/12/2019); 

• Progetto “LA FILIERA DELLA SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE PER L’AGENDA 2030”. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare specifiche richieste alla seguente email: segreteria@otacl.it  


