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AVVISO DI SELEZIONE 

CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI  
PERCORSI DI DURATA TRIENNALE “Operatore Agricolo” a.s. 2019/2020 

 
 

La Fondazione Minoprio, in considerazione di un’eccedenza di domande rispetto ai posti a disposizione per l’iscrizione al 

Percorso triennale “Operatore Agricolo”, bandisce le modalità per l’ammissione al I° anno dei Percorsi triennali IFP 

(Istruzione e Formazione Professionale) per l’anno scolastico 2019/2020. L’Ente agisce nel rispetto dei regolamenti e/o 

normative di Regione Lombardia, pertanto in riferimento alle disposizioni regionali qualora si autorizzasse 

l’autofinanziamento del percorso formativo l’ente applicherà una quota/retta scolastica. 
 

Art.1 
Requisiti di partecipazione 

I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno possedere i seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
2. altra cittadinanza  e adeguata conoscenza della lingua italiana 
3. frequenza al III° anno della Scuola Secondaria di I° ciclo e successiva acquisizione del Diploma (precedenza per 

coloro che compiranno 14 anni nel 2019). 
4. idoneità psico-fisica per lo svolgimento di attività tecnico - pratiche previste nel P.O.F.  
 

 

Art.2 
Modalità di selezione 

La selezione per l’ammissione avviene tramite predisposizione di una graduatoria da parte di un’apposita Commissione 

nominata dalla Fondazione Minoprio. 
La Commissione sarà così costituita: 

- Il Responsabile Centro Formazione o un suo delegato 
- Il Coordinatore IeFP 
- Un rappresentante docente/tutor didattico 
- Un esperto di orientamento 

Art.3 
Domanda di partecipazione ai percorsi triennali “Operatore Agricolo”  

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in forma di autodichiarazione (scheda di partecipazione, modulo di 

autorizzazione alla partecipazione firmato da un genitore/legale rappresentante) con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità e debitamente sottoscritte dal candidato con tutti gli elementi in essi richiesti. 
Le domande dovranno pervenire: 

- a mano con consegna direttamente al protocollo della segretaria didattica della Fondazione Minoprio nei giorni dal 

lunedì al venerdì, nei seguenti orari di apertura: 
o 8.00 - 8.30 
o 11.30 - 12.30 
o 16.00 - 17.00 

- a mezzo raccomandata A.R. inviata alla Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 22070 Vertemate con Minoprio. 
- a mezzo PEC all'indirizzo: formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it 

Le domande dovranno pervenire presso gli uffici indicati entro il  25/01/2019 (salvo eventuali comunicazioni ministeriali 

e/o riaperture di bando per nuovi posti disponibili previa comunicazione sul sito web www.fondazioneminoprio.it). 
Sul plico di trasmissione postale della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di selezione  per 

l’ammissione al primo anno del percorso triennale per la qualifica di Operatore Agricolo”. 
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere 

conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari 

italiane. 
Art.4 

Criteri di valutazione per i percorsi triennali “Operatore Agricolo” 
L’assegnazione dei punteggi per la predisposizione della graduatoria avverrà a giudizio della Commissione con le seguenti 

modalità e criteri. 
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti: 

• 30 punti: test scritto di italiano, matematica e scienze, inglese (con l’utilizzo  di strumenti compensativi e 

dispensativi, così come previsti dalla normativa vigente per allievi DSA/BES e con il supporto di un docente di 

sostegno per coloro che sono in possesso di certificazione ASL per richiesta sostegno) 
• 40 punti: colloquio motivazionale in ordine  all’interesse per l’indirizzo di studi scelto 
• 30 punti: laboratorio pratico in ordine alle attitudini professionali. 
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I laboratori con test ed il colloquio sono programmati su appuntamento secondo una registrazione diretta dalla segreteria 

scolastica. 
 

Art.5 
Graduatoria di merito per i percorsi triennali “Operatore Agricolo” 

La graduatoria di selezione, stilata dalla Commissione, indicherà in ordine decrescente i punteggi conseguiti dai candidati. Il 

punteggio finale risulterà dalla somma dei punti riportati nella valutazione del colloquio, del test e del laboratorio. A parità di 

punteggio verrà accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età in obbligo formativo. Non saranno 

considerati ammissibili al corso i candidati con punteggio complessivo inferiore a 50 punti.  
 

Saranno ammessi al corso i candidati nell’ordine di cui alla graduatoria fino ad un numero di 52, (elevabile a giudizio 

insindacabile della Commissione) di cui  fino ad un massimo di 8 candidati in possesso di certificazione AST che richiedono il 

supporto di un docente di sostegno. La graduatoria si compone in ordine decrescente dalle doti formazione finanziate da 

Regione Lombardia fino alle ammissioni al percorso con autofinanziamento dalle famiglie (solo se previsto dalle disposizioni 

regionali e solo se necessario). 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Ente Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 – 22070 Vertemate con Minoprio 
e sarà comunicato l’esito di ammissione/non ammissione ai candidati mediante posta elettronica entro il 31/01/2019 

 

 

Art.6 
Privacy 

In applicazione del Regolamento Europeo (GDPR 679/2016) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, la Fondazione Minoprio 

assicura il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e dalla sua famiglia o tutore e che tutti i dati forniti 

saranno trattati solo per le finalità indicate nell’informativa in allegato per le quali è stato espresso il consenso. 
 

 

Art.7 
Pubblicità dell’Avviso di Selezione 

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Fondazione Minoprio e sul sito 

www.fondazioneminoprio.it 

 

 

Art.8 
Responsabile del Procedimento 

Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Anna Zottola 
 

 

 

Vertemate con Minoprio, 26/10/2018 
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All. 1 
Fondazione Minoprio  
Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 
 

 

 

 

Il\la Sottoscritto\a _________________________________________________________________________________ 

nato\a il __________________________ a ________________________________________________ Prov. ________ 

Stato _________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________ 

residente a _________________________________________ Prov. _________ Via ____________________________ 

CAP ______________ Prov. _________ Stato __________________________________________________________ 

telefono ___________________________________ email ________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76
1
 del D.P.R. 445 del 28 dicembre  2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art.75

2
 del citato D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

 

CHIEDE 
 
 

di partecipare all’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI PERCORSI DI DURATA 

TRIENNALE “Operatore Agricolo” a.s. 2019/2020 
 

Dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46
1
 e 47

2
 del D.P.R. n.445 del 2000: 

 

- di essere cittadino (italiano o altro specificare) ……………………………………………… 
 

 

 

Allego inoltre copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, che dichiaro 

essere conformi agli originali : 
 

� Fotocopia Carta Regionale dei Servizi  
� Fotocopia Documento di Identità 
� Certificazione A.T.S. (Verbale Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap con validità 

fino al termine degli studi/con rinnovo per passaggio di ciclo) e Diagnosi Funzionale per la richiesta del 

sostegno scolastico 
� Certificazione DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
� Certificazione BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 

 

 

 

Data …………….. 
 

Firma del candidato\a (1) ………………………………………………………………….. 
 

(1) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
 

                                                 
1
 

2
 

1
 

2
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All. 2 
Fondazione Minoprio  
Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 
 

 

Autorizzazione alla Partecipazione dei minori 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il_____________________________ 

residente a ___________________ via______________________________n.____  cap. ________ 

Recapito telefonico_________________________ e mail _________________________________  

in qualità di genitore/tutore esercente la potestà su minore 

 

 
A U T O R I Z Z O 

 
 

Mio/a figlio/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________ il________________ residente a ____________________________ 

Via___________________________ n. ____ cap________  recapito telefonico________________ 

 

 

Alla partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI 

PERCORSI DI DURATA TRIENNALE “Operatore Agricolo” a.s. 2019-2020 propedeutico 

all’inserimento scolastico nel Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale del 

Centro Formazione della Fondazione Minoprio. 

 

 

 

L’autorizzazione è da ritenersi esclusiva per l’iniziativa in oggetto. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma_________________________________ 

 

 

Segue informativa ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
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�

INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 (Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché sulla libera circolazione di tali dati) 
 

In base al Regolamento (UE) 2016/679, la Fondazione Minoprio, in quanto depositaria dei dati personali 
(ivi anche categorie particolari di dati) dei propri studenti/utenti, è tenuta a rispettare i principi di legalità, 
proporzionalità, trasparenza e necessità nella raccolta e trattamento dei dati effettuati nell’espletamento dei 
servizi formativi, di gestione scolastica e convittuale, nell’approntamento di progetti di ricerca, 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, e per tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici alle 
predette attività connessi e/o dalle stesse dipendenti. 

Per il trattamento e la gestione dei dati personali degli allievi, relativamente a queste complesse attività, 
ci è necessario il consenso delle famiglie (segnatamente, dei genitori esercenti la potestà genitoriale e/o 
tutori legali) o degli allievi ove maggiorenni.  

La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione l’informativa che segue e di fornire il relativo 
consenso al trattamento richiesto, mediante la sua sottoscrizione. 

La ringraziamo per la collaborazione. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La Fondazione Minoprio, la informa, eventualmente anche nella sua qualità di esercente la potestà 
genitoriale/tutore legale/responsabile dell’alunno minorenne che i dati personali forniti saranno raccolti e 
gestiti nel rispetto della richiamata normativa, per la durata strettamente necessaria a consentire la gestione 
e l’organizzazione delle attività formative offerte (e dei servizi correlati).  

I dati personali da Lei forniti vengono, dalla scrivente Fondazione, raccolti e trattati con le seguenti 
finalità: 

 

(i)  Partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI PERCORSI  
DI DURATA TRIENNALE “Operatore Agricolo” a.s. 2019/2020, finalizzato all’inserimento scolastico presso il 
nostro Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale del Centro Formazione, ed il 
conseguente posizionamento nella graduatoria finale, di cui verrà data pubblicità – notizia tramite l’albo di 
affissione presso il Centro di Formazione.  

   

Il conferimento ed il conseguente trattamento dei dati personali è obbligatorio ai fini del perseguimento delle 
predette finalità. 

1. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ed effettuato nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera di soggetti professionali appositamente 
incaricati ed a tali fini specificamente formati. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza nei confronti 
dell’interessato, di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati ed esattezza degli stessi, di limitazione 
della conservazione, nonché della integrità e riservatezza del trattamento - ai sensi dell’art. 5 Regolamento 
UE 2016/679 - il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore a 
n. 5 anni  dalla raccolta ovvero sino a che non intervenga espressa revoca del consenso. 

2. Circolazione dei dati raccolti 

I dati raccolti potranno essere oggetto di circolazione nei limiti e nella misura di quanto consentito dalla 
vigente normativa e nel rispetto del consenso in questa sede raccolto; in particolare si identificano nei 
seguenti soggetti i destinatari che possono venire a conoscenza (anche in via eventuale) dei dati oggetto di 
trattamento: 

 

(i) Personale interno come docenti, tutor, segreteria scolastica e personale della Fondazione. 
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3. Categorie particolari di dati personali e consenso specifico 

Unitamente ai dati personali, vengono comunicati e/o conferiti anche dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” (già “dati sensibili”). Sottoscrivendo la presente informativa, viene prestato il 
consenso specifico ed espresso al conferimento, raccolta e trattamento di tutti i suddetti dati per le finalità 
espresse al precedente punto 1, e limitatamente a quanto strettamente necessario a tali fini.  

4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’interessato avrà il diritto e la 
facoltà di: 

a) accedere ai dati personali e/o sensibili in possesso della scrivente Fondazione; 

b) richiedere la rettifica dei dati in possesso della scrivente Fondazione; 

c) richiedere la cancellazione dei dati in possesso della scrivente Fondazione qualora ricorrano una o 
più delle seguenti ipotesi: 

• esaurimento delle finalità di trattamento/raccolta; 

• revoca del consenso; 

• opposizione riuscita; 

• illiceità del trattamento; 

• obbligo di legge; 

d) limitare il trattamento dei dati in possesso della scrivente Fondazione qualora ricorra una delle seguenti 
ipotesi: 

• sia contestata l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al alla verifica dell'esattezza di tali dati 
personali; 

• il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali; 

• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

• l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 Regolamento UE in richiamo, 
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato. 

 

e) revocare il consenso al trattamento dei dati; 

f) richiedere e, quindi, ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali fornitici, nonché trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte nostra; 

g) opporsi al trattamento dei dati in nostro possesso non effettuato nel rispetto della normativa. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti in ogni momento dalla raccolta dei dati, con richiesta scritta inviata 
alla Fondazione all'indirizzo postale della sede legale e/o all’indirizzo email:  
segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it/ PEC formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 

nonché ai sensi degli artt. 77 e ss. del citato Regolamento UE può proporre reclamo/ricorso all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali e/o ricorso giurisdizionale in ogni competente sede in conformità 
alla vigente normativa. 

 

5. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei 
dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Minoprio, C.F. 01235680137, con sede legale in Vertemate con 
Minoprio, Viale Raimondi  n. 54, in persona del legale rappresentante PEVERELLI STEFANO– dati di 
contatto: 

Tel. 031 900224 - Fax 031 900248 

e-mail   segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it  

PEC segreteriagenerale@pec.fondazioneminoprio.it 
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Il Responsabile del trattamento è LUCCHINI LUCA – dati di contatto: 

Tel. 031 900224 int 240 – Fax 031 900248 

e-mail      l.lucchini@fondazioneminoprio.it  -  PEC formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 
 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è FADONE MAURIZIO – dati di contatto: 

Tel. 333 7194528 – Fax 031 900248 

e-mail    maurizio@maufad.it  - PEC maurizio.fadone@pec.maufad.it 

6. Registri del Trattamento, Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati e Sicurezza 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla vigente normativa, ed in particolare in ottemperanza agli 
obblighi di cui agli artt. 30 e 35 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che la scrivente Fondazione 
raccoglie le informazioni e/o modalità del trattamento in appositi registri nonché effettua la Valutazione di 
impatto sulla protezione dei dati. 

Infine, in conformità di quanto stabilito agli artt. 32 e ss. del citato Regolamento UE, La informiamo che il 
Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche, organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio. 

Lì, _______________ 

 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

L’interessato, personalmente/ il sig. / la sig.ra__________________________________ in qualità di 
esercente la potestà genitoriale/tutore legale/rappresentante del minore ____________________ sottoscrive 
per presa visione della presente informativa ed espressione del consenso al trattamento dei dati nei termini 
in essa specificati per la finalità di seguito menzionate 

 

(i) Partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI PERCORSI  
DI DURATA TRIENNALE “Operatore Agricolo” a.s. 2019/2020, finalizzato all’inserimento scolastico presso il 
nostro Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale del Centro Formazione, ed il 
conseguente posizionamento nella graduatoria finale, di cui verrà data pubblicità – notizia tramite l’albo di 
affissione presso il Centro di Formazione.  

 

Presta il consenso [si]  - [no] 
 

  
 

Firma del genitore, tutore/rappresentante del minore    

____________________________________ 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

             ING.LUCA GALLI 
 

Documento firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 


