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Avviso n. 5/FSE/2018 – “Tecnico Esperto nella conduzione del Vigneto (ad uva da vino e da tavola)” – Associazione Bluesea – BANDO/REGOLAMENTO SELEZIONE 

REGOLAMENTO 
per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

del corso gratuito di qualifica per “Tecnico Esperto nella conduzione del Vigneto (ad uva da vino e da tavola) 
Ente/Organismo FP: Associazione Bluesea 

sede di Carmiano 
  

Il Percorso Formativo avrà una durata di 600 ore (di cui 340 di attività d’aula e 260 di stage di cui 40 fuori regione) 

Art. 1 – Finalità  
In riferimento all’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - POR Puglia FESR-
FSE 2014-2020 - Asse VIII - Azione 8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione puglia n 128 del 04.10.2018; Approvazione Graduatorie dei Progetti ammessi a contributo con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione 
Professionale 6 giugno 2019, n. 638 pubblicata sul BURP n. 65 del 13.06.2019, in applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione 
circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 
del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, il presente Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione e selezione dei/delle 
Candidati/e al Corso di Formazione per “Tecnico Esperto nella conduzione del Vigneto (ad uva da vino e da tavola) organizzato da Associazione Bluesea, finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia e destinato a n. 18 corsisti/e. 

Codice progetto 

Codice 132 – Codice progetto 9UM46N7 – Acronimo “TESCOVI” – Titolo “Tecnico Esperto nella conduzione del vigneto (ad uva da vino e da tavola)” 

Art. 1 – Destinatari  
 
I soggetti destinatari delle azioni sono 18 GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche: 

- abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti  
- fino ai 35 anni d’età 
- disoccupati o inattivi 
- residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia 

riserva del 15% dei posti disponibili (3 posti) per militari congedati come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito 
“Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 
2014. Ciascun destinatario potrà partecipare ad un solo percorso formativo. 
 
Art. 3 – Domanda di partecipazione alle prove di selezione 
L’istruttoria delle prove delle selezioni per l’ammissibilità al corso per “Tecnico Esperto nella conduzione del vigneto (ad uva da vino e da tavola)” sarà curata da 
Associazione Bluesea, ente attuatore del corso. 
Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE: 

 redatte sul previsto modulo di iscrizione con le modalità indicate (modulo scaricabile dal sito internet www.blueseaformazione.it e pagina Facebook 
https://www.facebook.com/blueseaforma/; 

 compilate in tutte le parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 
 pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati; 
 corredate della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ e DI CERTIFICAZIONE (resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in cui il/la candidato/a dichiari: 
- di iscriversi alle selezioni del corso “Tecnico Esperto nella conduzione del vigneto (ad uva da vino e da tavola)” organizzato da Associazione Bluesea 

che si svolgeranno nella sede, nelle date e negli orari che saranno comunicati esclusivamente sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina 
Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/, con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti e senza alcuna altra forma di 
comunicazione; 

- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda, in particolare: 
a) di aver assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne sia prosciolto 
b) di non aver superato i 35 anni di età 
c) di essere disoccupato o inattivo 
d) di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Puglia 
e) di rientrare o non rientrare nella riserva del 15% dei posti disponibili (3 posti) per militari congedati come previsto nella CONVENZIONE 

OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del 
lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014. 

- di impegnarsi a consegnare nei termini e a seguito di comunicazione/richiesta dell’Associazione Bluesea, effettuata anche a mezzo pubblicazione sul 
sito www.blueseaformazione.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ ogni altro documento in caso di ammissione al corso in 
oggetto, pena l’esclusione; 

- di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare integralmente il “BANDO/REGOLAMENTO per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE 
PROVE DI SELEZIONE” dell’Associazione Bluesea; 

- di essere a conoscenza che tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche e variazioni 
relativi sia alle selezioni e sia al corso saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina 
Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ con valore di notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di 
comunicazione; 

 corredate dalla seguente documentazione allegata, comprovante il possesso dei requisiti e titoli: 
1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ 
2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 
3. CERTIFICATO “STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIFERIMENTO 
4. DID IN CORSO DI VALIDITA’ (per coloro che dichiarano lo status di disoccupato) RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIFERIMENTO 
5. CURRICULUM VITAE (facoltativo) 
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Gli interessati, in possesso dei requisiti suddetti, dovranno presentare la Domanda di Partecipazione alle Prove di Selezione, corredata dalla seguente 
documentazione allegata: 1) Fotocopia Documento valido di identità; 2) Fotocopia del codice fiscale; 3) Certificato “Stato occupazionale” rilasciato dal Centro per 
l’Impiego di riferimento; 4) Curriculum Vitae (facoltativo). 
Il Modulo della Domanda di Partecipazione alle Prove di Selezione è scaricabile dal sito internet www.blueseaformazione.it e pagina Facebook 
https://www.facebook.com/blueseaforma/. 
La Domanda di Partecipazione alle Prove di Selezione dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 
del 21/10/2019 esclusivamente a mezzo di: 

- raccomandata a mano da presentare alla Segreteria Corsi dell’Associazione Bluesea, nei giorni e negli orari indicati sul sito internet 
www.blueseaformazione.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ 

- raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Associazione Bluesea. A tal fine non fa fede il timbro postale, pertanto saranno escluse le 
domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il temine suindicato: 

- PEC (Posta Elettronica Certificata: info@pec.blueseaformazione.it), specificando all’oggetto “TESCOVI-DOMANDA-(nome/cognome)”. Si precisa che la 
validità legale di tale invio equiparato ad una raccomandata a/r, così come stabilito dalla normativa vigente DPR n. 68 dell’11.02.2005, è subordinato 
all’utilizzo da parte del candidato di personale casella di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzato alla PEC indicata. La domanda, debitamente sottoscritta, gli allegati e la fotocopia di documento di identità 
dovranno essere inviati in formato PDF. 

L’Associazione Bluesea si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione pubblicata suil sito internet www.blueseaformazione.it 
e pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ 
Tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche e variazioni relativi sia alle Selezioni e sia al Corso 
saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina Facebook 
https://www.facebook.com/blueseaforma/ con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 

Indennità oraria 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. Ai Partecipanti, che sosterrano l’esame finale, sarà riconosciuta un’indennità pari a €1,00 per ogni ora 
effettivamente frequentata e riscontrata sul registro presenze, oltre al materiale didattico. 
 
Certificazione finale 
Alla fine del percorso formativo, previo superamento degli Esami Finali, agli Allievi sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di “Tecnico Esperto nella 
conduzione del vigneto (ad uva da vino o da tavola), valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro. 
 
Sede delle attività formative 
Le attività formative si svolgeranno presso la sede dell’Organismo Formativo Associazione Bluesea in Carmiano (Le) alla Via Monteroni, 9. 
 
 
Art. 4 – Luogo e data delle prove di selezione 
Il luogo, le date e gli orari delle prove di selezione – scritti e orali – saranno comunicati esclusivamente sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina 
Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ con valore di notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 
L’Associazione Bluesea si riserva di organizzare nella medesima giornata, ovvero in più giorni, più sessioni delle prove scritte sulla base del numero dei Candidati. 
Tutti i Candidati dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON saranno ammessi alle prove. 
 
Art. 5 – Modalità delle prove di selezione 
È realizzata una campagna di pubblicizzazione della fase di selezione degli/delle allievi/e attraverso pubblicazione sul sito internet www.blueseaformazione.it e 
pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/, affissione di cartellonistica – almeno 15 giorni prima della scadenza del Bando di selezione – presso 
tutti i CPI (Centri per l’Impiego) della Provincia in cui sarà realizzato il corso, all’esterno della sede del corso, sul sito internet www.pugliaimpiego.it. 
 
Art. 6 – Obblighi e divieti 
La Commissione si riserva altresì di stabilire, un’assegnazione casuale della disposizione dei posti a sedere e, in qualsiasi momento della fase delle selezioni, la 
variazione della stessa. 
L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate, comporta – su insindacabile valutazione della Commissione – 
l’automatica e immediata esclusione del/della candidato/a dalla prova selettiva. 
Dal momento del formale avvio da parte della Commissione della fase di selezioni, potranno essere presenti in sala/e esclusivamente i componenti della 
Commissione, i/le Candidati/e ed il personale dell’Associazione Bluesea autorizzato per l’espletamento delle funzioni di segreteria, assistenza, vigilanza e 
controllo. Al termine delle prove selettive, esclusivamente dopo l’ultima verifica del numero delle buste ritirate, corrispondente al numero dei/delle Candidati/e 
presenti, la Commissione autorizzerà i/le Candidati/e ad uscire dalla sala. 
Durante le prove di selezione, ai/alle Candidati/e NON sarà consentito: 

- consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o dizionari e/o altro materiale; 
- utilizzare calcolatrici, telefoni, smartphone, tablet o altre apparecchiature che consentano forme di comunicazione tra i Candidati e/o la comunicazione 

con l’esterno, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I telefoni cellulari e/o altri strumenti di comunicazione 
dovranno essere spenti prima dell’inizio della prova scritta; 

- recare disturbo con parole, azioni e atti, o altri mezzi, tali da impedire il regolare svolgimento delle prove; 
- alzarsi dal proprio posto e/o allontanarsi dalla sala, se non previa autorizzazione della Commissione. 

 
Art. 7 – Commissione per selezioni 
La Commissione per le Selezioni sarà composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. 
La Commissione sarà affiancata da uno Staff per la vigilanza e il servizio d’ordine che sorveglierà sulla correttezza dello svolgimento delle prove scritta e orali, 
nonché dallo Staff del personale dell’ente che si occuperà dell’accoglienza, della verifica dell’identità dei/delle Candidati/e, e degli adempimenti di segreteria. 
 
Art. 8 – Norme Generali 
a. Alle prove selettive sono ammessi tutti/e i/le candidati/e che abbiano presentato la domanda con le modalità e nel termine prescritti, con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
b. Costituiscono motivi di esclusione dalla prove di Selezione: 

- il non possesso ovvero accertata non veridicità dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2; 
- la domanda con contenuti e modalità difformi dalla presente procedura; 
- la domanda inviata dal MAIL PEC non intestata al/alla Candidato/a; 
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- la domanda inviata da MAIL ORDINARIA; 
- la domanda pervenuta oltre il termine di iscrizione; 
- la domanda non conforme ovvero priva di sottoscrizione. 

c. La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione 
dalle prove selettive. In tal caso, a tutti gli effetti i/le Candidati/e saranno ritenuti/e rinunziatari/e ed esclusi/e dalle prove di selezione. 

d. La partecipazione alle prove selettive non costituisce garanzia dell’accertamento e regolarità del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, né sana 
le eventuali irregolarità della domanda stessa. 

e. L’Associazione Bluesea può disporre l’esclusione dei/delle Candidati/e, in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertato il mancato possesso dei 
requisiti di ammissione, richiesti dal Bando, alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di partecipazione. 

f. Le pubblicazioni sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ avranno valore di unica notifica 
ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra forma di comunicazione, ragion per cui sarà esclusivo onere del/della Candidato/a assumere 
tutte le informazioni attraverso i suddetti canali, assumendosi con l’accettazione della presente procedura la personale responsabilità di ogni ritardo e/o 
eventuale decadenza. 

g. È altresì garantita, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, la possibilità per la persona con disabilità di ottenere l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione, o successivamente, purchè 
in tempo utile da valutarsi ad opera della Commissione e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima dell’effettuazione delle prove d’esame. 

h. L’Associazione Bluesea si riserva, a suo insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore ovvero per intervenute disposizioni, la facoltà di prorogare o 
riaprire i termini della selezione ed altresì di revocare o modificare il presente bando, ed altresì di variare o sospendere o annullare le selezioni e il corso, 
senza che i/le Candidati/e possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

i. L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate, comporta – su insindacabile valutazione della 
Commissione – l’automatica e immediata esclusione del/della Candidato/a dalle prove selettive. 

j. L’eventuale richiesta di visura delle prove scritte e degli esiti di votazione dei/delle Candidati/e sarà regolamentata nel rispetto dei termini di legge sulla 
Privacy. 

k. Gli ammessi alla frequenza del corso, a pena di esclusione, si impegnano a consegnare alla Segreteria nei termini e su richiesta dell’Associazione Bluesea, 
effettuata a mezzo comunicazione sul sito internet www.blueseaformazione.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/blueseaforma/ (con valore di 
notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione), e comunque prima dell’avvio del corso, ogni altro documento o 
certificazioni relativi alla frequenza del corso in oggetto. 

l. L’eventuale invalidità fisica permanente, o altra malattia, che inibisca o renda incompatibile l’esercizio delle funzioni per le quali il/la corsista è stato/a 
ammesso/a al corso, ovvero accertamento sanitario negativo, comporta l’esclusione del medesimo. Si procede ad esclusione anche in caso di rifiuto del/della 
corsista a sottoporsi agli accertamenti medico-sanitari richiesti. 

m. L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato, viene comunicata all’interessato/a con notifica dello stesso provvedimento. 
n. Durante il corso i/le corsisti/e saranno dichiarati/e rinunciatari/e in caso di assenza ingiustificata per 5 giorni consecutivi. In tal caso, ovvero in caso di 

rinuncia, l’Associazione Bluesea procederà allo scorrimento in ordine di graduatoria per coprire i 18 posti disponibili, entro i termini previsti e consentiti dalla 
Regione Puglia. 

 
Art. 9 – Informativa sulla riservatezza dei dati (D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti dal competente ufficio dell’Associazione 
Bluesea, per le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le medesime finalità anche con 
strumenti informatici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni. 
Ai/alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare 
del trattamento è l’Associazione Bluesea. 
 
Art. 10 – Norme Pubblicità e Informazione 
Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico – con le modalità in applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il 
finanziamento con fondi comunitari. È pubblicato sul sito internet www.blueseaformazione.it nonché reso disponibile presso la sede dell’Associazione Bluesea a 
Carmiano. 
 
 
Carmiano lì, 19 settembre 2019 
 
 
Il Presidente Commissione Selezioni       Il Legale Rappresentante 
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