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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA ANNO 2019 –

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE                                                          

 (ART. 44 D.LGS. N.81 DEL 15/06/2015)

                                                            FAQ AGGIORNATE AL 23.10.2019

QUESITO N. 1 

In  riferimento  ai  requisiti  minimi  delle  figure  professionali  di  cui  occorre  garantire  la  presenza  per  la
realizzazione delle attività, indicati nell’art. 6.2 dell’Avviso, si chiede conferma del fatto che la partecipazione
all’avviso sia possibile anche nel caso in cui il Coordinatore e il referente monitoraggio abbiano ciascuno
almeno 3 anni di esperienza nel ruolo ma meno di 5 anni. Il dubbio nasce dal fatto che nel fac simile di
lettera di candidatura è prevista esclusivamente la possibilità di indicare la presenza di un coordinatore e di
un referente monitoraggio con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo, mentre per i docenti sono indicate tutte
e tre le fasce di esperienza.

Risposta 

L’art. 6.2 indica i requisiti che devono possedere i componenti del gruppo di lavoro per l’ammissibilità della
candidatura. Nella lettera di candidatura deve essere dichiarata la disponibilità del gruppo di lavoro, con
esplicitazione  di  fascia  per  i  docenti  e  di  anni  di  esperienza  per  coordinatore,  tutor  e  referente
monitoraggio/valutazione in modo che possa essere attribuito loro il punteggio previsto dalla griglia. Quindi è
ammissibile la candidatura che preveda un coordinatore e un referente monitoraggio/rendicontazione con
almeno 3 anni di  esperienza ma non verrà attribuito alcun punteggio;  mentre nell’ipotesi  in cui  abbiano
almeno cinque anni di esperienza verrà attribuito un punteggio pari a 10 per il coordinatore e un punteggio
pari a 5 per il referente monitoraggio/valutazione.

QUESITO N. 2

In riferimento alle sedi presso cui vengono erogate le attività formative, si chiede se sia possibile dichiarare
nella lettera di candidatura la disponibilità di sedi formative seppur ancora non accreditate al momento della
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso, per poi procedere alla richiesta di accreditamento
delle  predette  sedi  successivamente  alla  pubblicazione  della  determinazione  di  approvazione  della
graduatoria.

Risposta

Come indicato all’art. 9 la stipula della Convenzione è subordinata alla corretta presentazione da parte del
richiedente, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della determinazione di approvazione
della  graduatoria,  della  richiesta  di  accreditamento  sedi,  secondo  le  procedure  previste  dal  sistema  di
accreditamento regionale.

QUESITO N. 3

In riferimento al calendario con la programmazione mensile dei moduli, da presentare successivamente alla
concessione  del  finanziamento  (ex  art.  6.3  -  Contenuti  della  candidatura),  si  chiede  se  è  necessario
programmare ogni mese una edizione di ognuno dei 4 moduli previsti dall’Avviso.

Risposta

Si è necessario, per tutta la durata dell’Offerta formativa pubblica gli apprendisti devono avere a disposizione
tutti i moduli previsti dall’Offerta stessa, per ogni sede proposta.

Come indicato all’art. 9 la stipula della Convenzione è subordinata alla corretta presentazione da parte del
richiedente, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della determinazione di approvazione
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della graduatoria, il cronoprogramma analitico trimestrale indicante il calendario didattico per  tutti i moduli
previsti, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4. 

L’art.3 delle Linee guida per la gestione e rendicontazione dell’offerta formativa pubblica nell’ambito del
contratto di apprendistato professionalizzante precisa inoltre che i beneficiari aggiudicatari dei lotti finanziari,
per i trimestri successivi al primo, sono tenuti a comunicare bimestralmente la calendarizzazione dei moduli
al servizio politiche per l’impresa che provvede a valutarla e autorizzarla.

QUESITO N. 4

Nella calendarizzazione mensile dei moduli, è necessario che per ogni sede proposta nell’ambito territoriale
del lotto assegnato, siano previsti tutti i moduli indicati nell’Avviso?

Risposta

Si è necessario, al fine di garantire la massima capillarizzazione dell’offerta formativa e venire incontro alle
esigenze  logistiche  delle  imprese.  Saranno tuttavia  attivati  solo  i  moduli  che  raggiungeranno il  numero
minimo previsto di iscrizioni, con le modalità previste nell’Avviso.

QUESITO N. 5

L’articolo 6.2 dell’Avviso “Risorse umane” prevede la presenza garantita di personale docente appartenente
alle fasce previste dal Vademecum 1.0, tuttavia sembra che i docenti di fascia D siano esclusi in quanto le
stesse UCS sono prevista solo dalla fascia C in su.

Risposta

L’interpretazione è corretta:  si  prevede infatti  che il  Gruppo di  Lavoro per  quanto attiene ai  docenti  sia
composto da personale appartenente almeno alla fascia C.

QUESITO N. 6

Il calcolo di spese previsto dall’Avviso è a UCS, mentre nell’art. 7 delle Linee Guida si parla di un’erogazione
intermedia solo a seguito dell’effettiva spesa di almeno il 60% delle risorse previste; si domanda quindi se le
spese debbano essere calcolate a costi reali.

Risposta

No, l’erogazione intermedia a seguito della spesa di almeno il  60% delle risorse previste è ricollegata al
calcolo ad UCS delle attività effettivamente realizzate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

POLITICHE PER L’IMPRESA

- MARINA RITA MONAGHEDDU –

(FIRMA DIGITALE1)

1. Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

pag. 2 di 2


		2019-10-23T13:13:30+0200
	MARINA RITA MONAGHEDDU




