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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO 

ANNO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI 

ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL 

SISTEMA DUALE 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 

CCI2014IT05SFOP021 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018)6273 del 21/09/2018 

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 dell’Accordo di Partenariato: 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 l’attrattività 

D.G.R. n. 53/3  del 29 ottobre 2018 avente ad oggetto “Sistema regionale dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 

226: programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta 

sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Aggiornamento dell’allegato alla 

Deliberazione n. 44/15 del 5.09.2018” 

D.G.R. n. 44/15 del 5 settembre 2018 avente a oggetto “Sistema regionale dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 

226: programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta 

sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” e il relativo Allegato “Dotazione 

finanziaria percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” 

ATTUAZIONE OPERAZIONI 

 

FAQ AL 12.11.2018 
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QUESITO N. 1  

Si chiede se il punteggio previsto per il criterio Efficacia (strutturato in 4 sub criteri per i quali è 

previsto un punteggio massimo di 10 punti) è attribuibile solo a coloro che proporranno 

l’apprendistato. In caso di risposta affermativa è corretto interpretare che coloro che non 

parteciperanno in RTS non potranno concorrere ai 100 punti massimi previsti? 

RISPOSTA  

Il punteggio previsto per il criterio “Efficacia” potrà essere attribuito solo ai RT/RST, composti da 

una o più imprese, che si impegnano ad assumere apprendisti. Il punteggio previsto dal criterio 

“Caratteristiche dei proponenti” (5 punti) potrà essere attribuito solo ai RST composti da almeno 

due agenzie accreditate per la Macro-tipologia A, senza il vincolo di dover partecipare all’Avviso in 

raggruppamento. Pertanto, potranno riportare una valutazione massima di 100 punti solo gli RST 

che si impegnino ad effettuare almeno 21 assunzioni con apprendistato. 

 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 


