
 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 
Servizio di supporto all'Autorità di gestione del FSE 
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06 
 

 
 

P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA 

Asse 5 – Assistenza tecnica 

 

 

Obiettivo tematico 12.1 - Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della programmazione regionale 

Azione 12.1.3 Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo coinvolte nell’attuazione del 

Programma, delle risorse tecniche e delle dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini 

del rafforzamento della governance del PO 

Azione 12.1.5 Realizzazione delle misure di supporto ai fini dell’attuazione del PRA, in 

complementarietà con quanto previsto nell’ambito dell’OT 11, mirato al rafforzamento della pubblica 

amministrazione ed in particolare delle strutture responsabili delle funzioni di gestione, attuazione, 

sorveglianza, valutazione e controllo del PO 
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FAQ n. 1 

 

In riferimento alla PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, 

ASSISTENZA TECNICA E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO INTERNAZIONALE DELLA 

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PO FSE 2014-2020 REGIONE SARDEGNA si richiedono i 

seguenti chiarimenti: 

 

1. In merito al requisito tecnico 9.3b di seguito riportato: 

"almeno due servizi di assistenza tecnica a programmi che prevedano scambi di esperienze nell’ambito di 

progetti cofinanziati dall'Unione Europea resi a favore di Pubbliche Amministrazioni" 

 

Si chiede di confermare se l’assistenza tecnica fornita a Pubbliche Amministrazioni in progetti finanziati da 

programmi europei (es. Erasmus+, Interreg Europe, Life, Horizon etc.), che per loro natura prevedono lo 

scambio di esperienze tra i partner di progetto, siano da considerarsi come referenze valide ai fini della 

partecipazione. 

In caso contrario si richiede di specificare la tipologia di progetto ed i programmi europei a cui si fa 

riferimento. 

 

Risposta n.1: Si conferma che l’assistenza tecnica fornita a Pubbliche Amministrazioni in progetti finanziati da 

programmi europei (es. Erasmus+, Interreg Europe, Life, Horizon etc.) sia valida ai fini della partecipazione. 

 

FAQ n. 2 

2.1 Con riferimento all’articolo 8 “Caratteristiche e contenuti del servizio” del Capitolato tecnico, nell’ambito della 

linea 1 percorso di rafforzamento delle competenze linguistiche per la lingua inglese è previsto al punto A1.1 

Realizzazione di n.2 corsi articolati in moduli settimanali di due-tre ore per la durata orientativa di massimo 6 

mesi (60 ore) differenziati in base al livello linguistico dei partecipanti. Si conferma pertanto che il prodotto 
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atteso “n.2 corsi di 60 ore” è da intendersi come ore totali complessive per i due corsi e che di conseguenza 

la durata attesa per ciascuno corso è di 30 ore? 

Risposta n.2.1: No. La durata prevista per ciascun corso è pari a 60 ore; ciò risulta chiaro dalla descrizione delle 

modalità di realizzazione delle azioni previste per la Linea 1 nel capitolato e dei relativi obiettivi e risultati minimi 

attesi (art. 8 del capitolato).  

2.2 Con riferimento all’articolo 9 “Gruppo di lavoro” del Capitolato tecnico, si conferma che per le figure “n.2 

docenti per la linea 1” che abbiano almeno 10 anni di esperienza nell’attività formativa linguistica dovranno 

essere comprovati, come esperienza base, almeno 10 anni di esperienza nella sola attività formativa diretta 

a rafforzare le competenze linguistiche per la lingua inglese? 

Risposta n.2.2: esatto, si fa riferimento alla sola attività formativa diretta a rafforzare le competenze linguistiche per 

la lingua inglese.  

2.3 Con riferimento, invece, all’articolo 22 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare, punto A n.2 “Gruppo di 

lavoro e organizzazione” della griglia di valutazione, si conferma che per l’attribuzione del punteggio “Numero 

di docenti della linea 1 del gruppo di lavoro minimo, in possesso di almeno 6 mesi di esperienza negli ultimi 5 

anni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara” verranno prese in considerazione solo le esperienze in 

attività di assistenza tecnica in ambito di iniziative internazionali finanziate da programmi europei, ossia 

esperienze aggiuntive rispetto alla esperienza base (esperienza nelle sola attività formativa di lingua 

inglese)? 

Risposta 2.3: esatto. Si evidenzia che il bando è stato pubblicato sulla GURI in data 22/03/2021.  
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FAQ n. 3 

 

3. Il capitolato all’art. 5 prevede che “Le eventuali attività di formazione che si terranno in presenza (lezioni e 

workshop) dovranno essere svolte a Cagliari al fine agevolare la partecipazione dei destinatari 

dell’intervento: personale dell’Autorità di gestione del POR Sardegna FSE (Autorità di Gestione, personale 

delle Aree strategiche di riferimento (ASR) e del Servizio di Supporto all’AdG FSE). La stazione appaltante 

metterà a disposizione le aule per la formazione a Cagliari, secondo un calendario da concordare 

preventivamente con l’Aggiudicatario”. Si chiede di confermare che per “aule per la formazione” messe a 

disposizione dalla Stazione appaltante si intendono anche le sale idonee ad ospitare 100 persone circa che 

ospiteranno gli workshop della Linea 3.  

 

Risposta n.3:  Si conferma quanto richiesto.  

 

Il Direttore del Servizio 

       Sandro Ortu 

      (firma digitale) 
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