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IN EVIDENZA

Roma,  10  giugno  2015. PAC 2015:  proroga  parziale  per la  presentazione  delle  domande.
Ulteriore proroga per la domanda PAC 2015. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
era già stato prorogato al 15 giugno con comunicazioni diffuse anche attraverso spot pubblicitari in
televisione; con una circolare emanata dall'AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- è stata
decisa una ulteriore proroga,  sebbene parziale,  che sposta  al  10 luglio 2015 (ma non oltre!)  il
termine.  La circolare,  oltre a spostare il  termine,  prevede un modello semplificato di domanda,
svincolato dall’obbligo di  “preventivo inserimento di tutti i dati di dettaglio”. Per utilizzare tale
modello sarà fondamentale inserire la seguente clausola: “Si fa riserva di integrare la presente con
le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli, entro e non oltre la
data del 10 luglio 2015”. Dunque, la domanda va comunque presentata entro il 15 giugno, ma
con  un modello semplificato da completare entro il 10 luglio.
Questo  offre  la  possibilità  agli  Agricoltori  di  sottoscrivere  la  domanda  con  tale  clausola  per
integrare successivamente i  dati  di  dettaglio  e  “fornire le  corrette  informazioni  non oltre  il  10
luglio”.  AGEA scrive   che  la  decisione  è  stata  presa  per  “scongiurare  il  possibile  rischio  di
concreta e grave penalizzazione per gli Agricoltori italiani”.
Scarica la circolare AGEA
Scarica il modello semplificato di domanda

http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54293375&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4834205.PDF
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE

Roma, 29 giugno 2015. Si agli Agrotecnici nelle graduatorie di terza fascia per insegnamento
A.T.A. Il MIUR chiarisce quali titoli di studio siano idonei all'accesso alle Aree di laboratorio negli
Istituti  Tecnici  e  Professionali.  Dal  Collegio  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di
Belluno è stato recentemente segnalato un problema relativo alle  graduatorie  di  cui  in  oggetto,
riferite al personale ATAAusiliari,  Tecnici ed Amministrativi,  e segnatamente riferito all’accesso
all’area  di  insegnamento  “AR23-Laboratori  di  Chimica”.  Il  problema  scaturiva  da  un  errore
contenuto nel DM n. 717 del 5.9.2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
recante “Bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA”
(con  validità  triennale  fino  all’anno  scolastico  2016/2017),  dove  all’art.  1  punto  4  si  faceva
riferimento, per l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli ATA,
alla  tabella  dei  titoli  di  accesso ai  laboratori  di  cui  all’Allegato  C del  citato  DM. A sua  volta
l’Allegato  C  individuava  puntualmente  le  aree  scientifico-disciplinari  degli  ATA per  le  quali  i
diplomati  “agrotecnici”  ed  i  diplomati  “periti  agrari” potevano  accedere,  però  discriminando
diversamente le aree disciplinari di accesso: per i diplomati “agrotecnici” il DM contemplava solo
le aree “AR28-Azienda Agraria” e  “AR38-Agroindustriale” mentre per i diplomati “periti agrari”
era  altresì  contemplata,  ma  l’area  AR23  “Chimica”.  La  vicenda  ovviamente  non  riguarda
l’esercizio dell’attività libero-professionale, ma ciò non di meno il Collegio Nazionale ha ritenuto di
dover intervenire per rimuovere una evidente ingiustizia che limitava le possibilità occupazionali
per i diplomati “agrotecnici” aspiranti all’insegnamento con incarico ATA, negli Istituti Tecnici e
Professionali  agrari,  diversi  dei  quali  comunque  iscritti  nell’Albo  professionale.  A  fronte
dell’intervento svolto, con adeguata tempestività il MIUR ha provveduto ad emanare la Circolare 16
giugno  2015  prot.  n.  17653,  indirizzata  a  tutti  gli  Uffici  Scolastici  Regionali  con  cui  viene
riconosciuto l’errore contenuto nel DM n. 717/2014 chiarendo che anche i diplomati “agrotecnici”
possono accedere alle graduatorie ATA.
Leggi la Circolare Agrotecnici
Leggi il parere del MIUR

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1560-15%20allegato1.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1560-15.pdf


BANDI E CONCORSI

Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali   o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali  o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto  nella  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  derivanti  dall’applicazione  del  ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti  in  possesso  di  laurea  vecchio  ordinamento,  specialistica  o  magistrale  in  Scienze  e
Tecnologie  agrarie  o  con  diploma  di  istruzione  secondaria  in  discipline  agrarie  ed  iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei  requisiti  di  esperienza  richiesti  nell’Avviso  pubblico  (all’art.  4),  devono  far  pervenire  le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata con
ricevuta  di  ritorno,  consegna  a  mano  ovvero  PEC-Posta  Elettronica  Certificata,  utilizzando  il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso. 
Gli  iscritti  all’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

Roma,  30  giugno  2015. Unical  di  Cosenza:  Bando  per  la  selezione  pubblica,  per  titoli  e
colloquio, per un incarico di collaborazione. L’Università della Calabria-DiBEST-Dipartimento di
Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, ha pubblicato un Bando per la selezione pubblica, per
titoli  e  colloquio,  per  un incarico  di  collaborazione,  che  include  anche i  soggetti  professionisti
Agrotecnici  e  Agrotecnici  laureati.  L’Università  della  Calabria,  a  seguito  di  un  intervento  del
Collegio Nazionale, ha prontamente provveduto a rettificare il Bando includendo correttamente tra i
liberi  professionisti  ammessi  a  presentare  le  candidature  anche  gli  iscritti  nell’Albo  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  che  inizialmente  non  erano  previsti.  I  professionisti
interessati  possono  presentare  domanda  facendola  pervenire  all’Università  della  Calabria-
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra,  entro le ore 12,00 del 10 luglio p.v.,
secondo le indicazioni riportate nel Bando all’art. 3 “Domanda e termine di presentazione”.
Scarica il Bando 
Scarica l'Avviso di rettifica 
Scarica il Modello della domanda

http://www.agrotecnici.it/news/domanda_arcea_cal.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_arcea_cal.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modello_domanda_unical.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/DD_87_del_30-06-2015.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_unical.pdf
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm


Piove di Sacco (PD), 19 giugno 2015. Comune di Piove di Sacco (PD): Avviso per la formazione
di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi attinenti le valutazioni dello stato
fitopatologico  e  lo  svolgimento  degli  accertamenti  strumentali  sul  patrimonio  arboreo
presente  nel  territorio  comunale.  A seguito  di  un  intervento  del  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  il  Comune  in  oggetto  ha  prontamente  provveduto  a
rettificare  l’Avviso  includendo  correttamente  tra  i  liberi  professionisti  ammessi  a  presentare  le
candidature  anche  gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  per
l’affidamento degli  incarichi oggetto dell’Avviso, inizialmente non inclusi.  Gli  iscritti  nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati, potranno pertanto presentare
domanda facendola pervenire al Comune di Piove di Sacco  entro le ore 12,00 di mercoledì 8
luglio 2015, secondo le indicazioni riportate nell’Avviso alla voce “Modalità di presentazione della
domanda per inserimento negli elenchi”.
Scarica l'Avviso rettificato e gli allegati

Pescara, 22 giugno 2015. La Regione Abruzzo ha pubblicato il BURA -Bollettino regionale
ufficiale- n. 55 Serie Speciale “PSR 2007/2013 Regione Abruzzo – Ottimizzazione delle risorse”.
All’interno dello stesso, in particolare, è stato pubblicato il seguente avviso: PSR 2007/2013 della
Regione Abruzzo. Misura 1.2.1.  “Interventi di  ammodernamento delle aziende agricole” Bando
approvato con D.G.R.  n.  242 del  7/04/2014.  Ulteriori  disposizioni  finalizzate  all’ottimizzazione
delle  risorse  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  424  del  29/05/2015.  Possono  presentare  domanda  gli
imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 c.c. in possesso dei requisiti elencati
all'articolo 2 del Bando e che presentino progetti con le caratteristiche elencate all'articolo 3. Le
istanze di concessione dell'aiuto devono essere inviate, tramite PEC o raccomandata postale con
avviso di ricevimento dal giorno successivo alla pubblicazione del BURAT. I termini di scadenza
per la presentazione delle domande di adesione al presente avviso saranno fissati con successivo
provvedimento e comunicati in data 20 luglio 2015 con pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo. 
Scarica il bando

Ancona, 22 giugno. La Regione Marche ha pubblicato un avviso per l'istituzione di 50 borse di
ricerca della durata di dodici mesi, destinate a laureati marchigiani. La ricerca offerta dalle
borse  di  studio,  sarà  da effettuare  presso imprese con sede  legale  e/o  operativa  secondaria  nel
territorio regionale –indicate da ciascun candidato– operanti nel settore delle ICT, della domotica,
dell’ambient assisted living e nei settori collegati. Possono presentare domanda per l’assegnazione
di una borsa di ricerca i soggetti di età non superiore ai 35 anni, residenti nelle Marche. Le domande
dovranno  essere  inserite  dal  candidato  –  via  internet  –  sul  sistema  informatico  della  Regione
Marche (SIFORM), al seguente indirizzo: http://siform.regione.marche.it . Le domande dovranno
essere presentate entro il 20 luglio 2015.
Scarica il bando e la modulistica annessa

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Speciale_55_1.html
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB088-15.pdf


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bacedasso Basso (PC), 3 e 4 luglio 2015. EIMA SHOW. Nell’ambito delle iniziative collegate
all’Expo  di  Milano  2015,  FederUnacoma  -Federazione  Nazionale  Costruttori  di  Macchine
Agricole-  promuove un'edizione di Eima Show dedicata a tecnologie per colture in campo aperto su
terreni  collinari  e  per  colture  specializzate  per  attività  vitivinicole.  Le  prove,  organizzate  in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti di promozione del sistema
produttivo  regionale  in  occasione  di  Expo  2015,  e  con  Confagricoltura,  sono  ospitate  presso
l’Azienda La Caminà (Frazione Bacedasco, Castell'Arquato, PC). In occasione di Eima Show for
Expo è prevista la visita di delegazioni di operatori economici esteri provenienti da  Corea del Sud,
Russia, Egitto, Sudafrica, Australia, Stati Uniti,  Cile e Kazakistan e l’organizzazione di incontri
B2B fra costruttori e delegati presenti.
Guarda la locandina

Castenaso (BO),  8  luglio  2015.  Visita  dimostrativa  con prove in campo:  “Utilizzazione del
digestato in copertura su sorgo in secondo raccolto”. L’evento si svolge nell’ambito del progetto
“Climate ChangE-R”, che ha l’obiettivo di ridurre i gas serra di origine agricola in Emilia Romagna
attraverso nuove tecniche di coltivazione e allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei
prodotti,  possano  ridurre  la  produzione  di  CO2  e  degli  altri  principali  gas  che  incidono  sui
cambiamenti  climatici.  L’iniziativa  comincerà  alle  ore  10  col  ritrovo  in  azienda  e  registro  dei
partecipanti; dopo la presentazione dell'iniziativa si svolgerà la dimostrazione di distribuzione con
interramento di digestato su coltura in atto e, a seguire, la visita all'impianto di biogas e stalla. La
visita  è  organizzata  dal  CRPA -Centro  Ricerche  Produzioni  Animali-  in  collaborazione  con
Granarolo e si svolgerà presso la Società Agricola Mengolini Rino, Mauro e Gianni (Via Bagnarese,
3 – Castenaso, BO). La partecipazione è gratuita ed è gradita l'iscrizione al seguente indirizzo.
Scarica l'invito e guarda le modalità d'iscrizione

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/climatechanger/notizie/2015/visita-dimostrativa-utilizzazione-del-digestato-in-copertura-su-sorgo-in-secondo
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/A5_EIMA_SHO_for_EXPO_WEB.pdf

