
 

Pag. 1 di 3 
 

 
  

 

 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per percorsi di istruzione e formazione 
professionale in sistema duale per il conseguimento 
della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, 
lett. a), del d.lgs. 226/2005. Anni formativi 2021-2024 

 

 

POR FSE 2014-2020 

 

Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione 

Priorità d'investimento: i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione 

Obiettivo specifico: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.7: Percorsi formativi di IFP accompagnati da azioni di 
comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici 

di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne 

 
 

FAQ  
aggiornate al 15.12.2020 
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QUESITO N. 1   

Se in caso di partecipazione in RT il capofila è esentato dal pagamento del bollo e il mandante invece non è 
esente, l’imposta di bollo è comunque da pagare? In tal caso il modello 5 deve essere predisposto e firmato 
dal rappresentante legale del capofila (esente) o dal partner non esente? 
 
Risposta 
In riferimento al RT, in base al quesito posto, il pagamento del bollo è comunque dovuto.   
Così come riportato nell’art. 9.2 dell’Avviso, tutti i documenti, sia quelli compilati tramite l’interfaccia online sia 
quelli generati extra sistema, dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto 
proponente; nell’ipotesi di costituendo Raggruppamento Temporaneo (RT o RST), tutti i soggetti componenti 
dovranno sottoscrivere digitalmente la documentazione.  
Pertanto, riguardo al RT, l’Allegato 5 “Modello annullamento bollo” dovrà essere compilato dal Capofila e tutti 
i soggetti componenti del RT (se costituendo) dovranno sottoscrivere digitalmente il documento, se RT 
costituito il documento dovrà essere firmato solo dal Capofila. 
 
A tal proposito si evidenzia che nella tabella 8 relativa all’art. 9.2 dell’Avviso è presente un refuso nella sezione 
“Partecipazione in RT/RST” con riferimento all’Allegato 5; pertanto si riporta a seguire la tabella corretta: 
 
Tabella 8 - Riepilogo presentazione DCT 

Modalità di 

partecipazione 
DCT Firma digitale 

Partecipazione in forma 

singola 

(AFS) 

Allegato 1 e Allegato 1A  Rappresentante legale/procuratore AFS 

Allegato 2 
Rappresentante legale/procuratore AFS 

e del Soggetto delegato (se presente) 

Allegato 4 Rappresentante legale/procuratore AFS 

Allegato 5 (se soggetto 

non esente e se il bollo 

non è assolto con modalità 

virtuale)  

Rappresentante legale/procuratore AFS 

Procura/e (se presente/i)  

Partecipazione in 

RT/RST 

Allegato 1 e Allegato 1A 

Rappresentante legale/procuratore mandataria 

dell’RT/RST (se costituito); Rappresentanti legali di tutti i 

componenti del RT/RST (se costituendo) 

Allegato 2 

Rappresentanti legali/procuratore di tutti i componenti del 

RT/RST e del Soggetto delegato (se presente).  

Ciascun soggetto di cui sopra deve predisporre e firmare 

una distinta dichiarazione 

Allegato 3  Rappresentanti legali di tutti i componenti del RT/RST 

Allegato 4 

Rappresentante legale/procuratore mandataria 

dell’RT/RST (se costituito); 

Rappresentanti legali/procuratore di tutti i componenti del 

RT/RST (se costituendo) 

Allegato 5 (se soggetto 

non esente e se il bollo 

non è assolto con modalità 

virtuale)  

Rappresentante legale/procuratore mandataria 

dell’RT/RST (se costituito); 

Rappresentanti legali/procuratore di tutti i componenti del 

RT/RST (se costituendo) 

Atto costitutivo  Se RT/RST costituito 

Procura/e (se presente/i)  
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QUESITO N. 2   

In relazione all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e 
formazione professionale in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. a), del d.lgs. 226/2005. Anni formativi 2021-2024, si pone il seguente quesito: 
Nella Tabella 1 dell'Avviso Pubblico, in cui sono riportate le Qualifiche Professionali –Figure del Repertorio 
Nazionale di riferimento, la figura 23 dell'Operatore Grafico è stata riportata con un unico indirizzo: 
“impostazione e realizzazione della stampa ipermediale”. 
E' da intendersi un mero errore materiale? Di conseguenza è corretto considerare i due indirizzi della figura 
dell'operatore grafico?   
Ovvero: 
•             indirizzo 1 - “Impostazione e realizzazione della stampa” 
•             indirizzo 2 - “Ipermediale”. 
 
Risposta 
In riferimento al quesito posto, si tratta di un mero errore materiale. Pertanto, relativamente alla tabella 1 
dell’art. 2 in cui sono riportate le Qualifiche Professionali di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Decreto 
legislativo n. 226/2005 – Figure del Repertorio Nazionale di riferimento, la figura 23 “Operatore grafico” 
presenta i seguenti due indirizzi: 

− indirizzo 1 - “Impostazione e realizzazione della stampa” 

− indirizzo 2 – “Ipermediale”. 

 


