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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER LO

SVILUPPO DELL’OCCUPABILITÀ IN SARDEGNA TVB SARDEGNA
LAVORO - VOUCHER FORMATIVI PER DISOCCUPATI FINANZIATI CON

RISORSE POR FSE 2014-2020
POR SARDEGNA FSE 2014-2020

CCI2014IT05SFOP021
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018

Asse prioritario 1 Occupazione

Priorità d'investimento: 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle

comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.
Obiettivo Specifico: 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.

Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (per esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,

valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Priorità d'investimento: 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di
lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e

il sostegno alla mobilità professionale.
Obiettivo Specifico: 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con

maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.5.5 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata

fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti
in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese.

D.G.R. N.36/57 del 12.09.2019
TVB Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna. Quadro

finanziario e linee di indirizzo.

D.G.R. N.38/30 del 26.09.2019
TVB Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna. Quadro

finanziario e linee di indirizzo. Approvazione definitiva.

DGR N. 11/6 del 2.03.2018
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Politiche at-

tive del Lavoro".

DGR N. 15/22 del 27.03.2018
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro. L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Politiche

Attive del lavoro". Approvazione definitiva.

D.G.R. n. 7/43 del 12.02.2019
 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R.

n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016:”

D.G.R. n. 9/21 del 22.02.2019
 “Definizione azioni ed affidamento progetti di “Politiche attive del Lavoro".



FAQ DEL 24/10/2019

1D)  Con  riferimento  all'Avviso  TVB -  Voucher  formativi  per  disoccupati,  scadenza 04/11/2019,  si
richiede un chiarimento sull'interpretazione del punto 8.1 sulle linee di intervento. Assodato che ogni
agenzia formativa può presentare un totale massimo di 9 percorsi formativi suddivisi per tre aree
territoriali, possiamo presentare 9 percorsi differenti l'uno dall'altro?

1R) Considerato che, tra l'altro, l'articolo 8.1 dell'Avviso prescrive: 
ciascun percorso potrà essere proposto per un numero massimo di tre aree territoriali, il medesimo percorso

formativo potrà essere rivolto ad entrambe le tipologie di destinatari per requisito d’età (2.1 e 2.2) o alla

medesima tipologia, fermo restando il limite massimo di due percorsi precedentemente indicato, 

lo stesso percorso formativo (ovvero la stessa combinazione di due ADA/UC da certificare) non potrà essere

proposto nella stessa area territoriale,

lo stesso percorso formativo (ovvero la stessa combinazione di due ADA/UC da certificare) potrà essere

proposto massimo in tre aree territoriali

Non risultano ulteriori prescrizioni tali per cui venga preclusa la possibilità di presentare 9 percorsi differenti

l'uno dall'altro.

2D) Con la presente richiediamo il seguente chiarimento relativo all’Avviso in oggetto:
Ai  sensi  dell’art.  8.1  dell’Avviso  è  possibile  prevedere  la  presentazione,  nella  medesima  area
territoriale,  di  n.  2  percorsi  ove  la  combinazione delle  2  ADA/UC differisca solo  per  una delle  2
ADA/UC oggetto del percorso?

A titolo esemplificativo nell’Area Territoriale X proporre:

il Corso A che prevede la combinazione di ADA/UC n. 1 e ADA/UC n. 2
il Corso B che prevede la combinazione di ADA/UC n. 1 e ADA/UC n. 3

2R) Si conferma che ai sensi dell’art. 8.1 dell’Avviso:

lo  stesso percorso formativo (ovvero  la  stessa combinazione di  due ADA/UC da certificare)  non potrà

essere proposto nella stessa area territoriale.

Lo stesso percorso formativo (ovvero la stessa combinazione di due ADA/UC da certificare) potrà essere

proposto massimo in tre aree territoriali.

La “stessa” va intesa come la medesima, l'identica combinazione. A titolo esemplificativo un percorso con

Ada 1 e Ada 2 è identico ad un percorso con Ada 1 e Ada 2. Pertanto, essendo il percorso UC1/UC2 diverso

da UC1/UC3, è possibile prevedere la presentazione, nella medesima area territoriale, di n. 2 percorsi ove la

combinazione delle 2 ADA/UC differisca solo per una delle 2 ADA/UC oggetto del percorso.



3D) Occorrerebbe capire se con la frase "I proponenti potranno presentare i Dossier di Candidatura
Telematica (DCT) [...]  per  un numero massimo di  un percorso formativo per la Linea 1 e di  due
percorsi formativi per la Linea 2", si intende:

a)  sull'intero  territorio  regionale,  il  DCT  può  prevedere  solo  3  tipologie  di  percorsi  su  3  aree
territoriali distinte, es. Corso cucina - Cagliari, Oristano e Sassari; Bar - Cagliari, Oristano e Sassari;
Sala -  - Cagliari, Oristano e Sassari; 

b) sull'intero territorio regionale, il DCT può prevedere differenti tipologie di percorsi, fermo restando
che in ciascun territorio non può essere ripetuto lo stesso corso su più linee.
es. Corso cucina - Cagliari e Oristano; Bar - Cagliari, Oristano e Sassari; Sala - Cagliari, Oristano e
Sassari; Corso Lavapiatti Sassari

3R) Entrambe le opzioni sono valide, ovvero si possono presentare diverse tipologie di DCT fermo restando
il rispetto dei limiti imposti dall’Avviso relativamente alle aree territoriali e alle Linee.

4D) Fermo restando che è possibile presentare un numero massimo di un percorso formativo per la
Linea 1 e di due percorsi formativi per la linea 2 su un numero massimo di tre aree territoriali, si
richiede se sia corretto intendere che l’agenzia formativa possa effettivamente proporre tre corsi
differenti  (tre  combinazioni  di  ADA/UC)  per  ogni  area  territoriale,  su  un  massimo  di  tre  aree
territoriali. 
Dalla  nostra  interpretazione  dell’avviso,  infatti,  riteniamo  possa  essere  corretto  proporre  per  la
provincia  di  Sassari  tre  percorsi  differenti  dai  tre  percorsi  proposti  per  la  provincia  di  Nuoro,
considerando che le esigenze territoriali sono diverse. 

L’interpretazione da noi data è corretta? Possiamo effettivamente presentare 3 proposte formative
diverse nei due territori?

4R) Non risultano ulteriori  prescrizioni  tali  per  cui  venga preclusa la  possibilità  di  presentare 9 percorsi

differenti l'uno dall'altro, quindi sì, è possibile.

5D) Richiediamo il seguente chiarimento relativo all’Avviso in oggetto: 

Ai  sensi  dell’art.  8.1  dell’Avviso,  per  attività  pratica  è  possibile  intendere  anche  attività  di
simulazione, role playing, esercitazione da svolgersi nel contesto d’aula o esclusivamente attività da
svolgersi in contesto laboratoriale/aziendale?

5R) In questo caso l’attività pratica è da intendersi in contesto laboratoriale/aziendale.



6D) In riferimento all’Avviso TVB, avremmo necessità di un chiarimento in merito alla distribuzione
dei corsi per fascia d’età nel medesimo territorio :

a) è possibile presentare lo stesso percorso (cioè la stessa combinazione di ADA) sia per la linea 2.1,
sia per la linea 2.2 nello stesso territorio?

b)  è  possibile  presentare  due  percorsi  diversi nella  stessa  linea  (ad  esempio  la  linea  2.2),  nel
medesimo territorio ?

c)  è  possibile  presentare  due  percorsi  uguali nella  stessa  linea  (ad  esempio  la  linea  2.2),  nel
medesimo territorio ?

6R)
a) Non è possibile presentare lo stesso percorso nello stesso territorio, seppur in Linee diverse
b) Si, è possibile
c) No, lo stesso territorio non ammette percorsi uguali.

7D) Sottoponiamo alla vs cortese attenzione la seguente FAQ:

Riconoscimento indennità ai destinatari
È possibile corrispondere ai destinatari una indennità oraria di importo inferiore a quella stabilita dal 
Vademecum 1.0 (2,00 euro/ora), visto che lo stesso Vademecum contempla la possibilità di un 
riconoscimento differente a seconda delle disposizioni contenute negli avvisi pubblici e considerato 
che l’avviso in evidenza accorda al soggetto proponente una discrezionalità nel suo riconoscimento. 

7R)  L’erogazione di eventuali indennità ai destinatari dei percorsi è facoltativa, nonché a totale carico dei
beneficiari.

8D) In merito all'Avviso in oggetto, si chiede come poter sottoporre una FAQ in merito ai percorsi da
progettare. 

Risulta,  infatti,  non perfettamente  chiaro se i  percorsi  da inserire  sul  nuovo catalogo siano,  per
ciascun soggetto proponente, esclusivamente tre, ciascuno replicabile in tre aree territoriali. Oppure
se tale interpretazione sia differente da quanto riportato nell'Avviso Pubblico.

Non risulta  chiaro,  inoltre,  se  i  percorsi  inseriti  nell'Elenco con il  presente  Avviso,  andranno ad
implementare l'elenco già presente o se l'Elenco che verrà a costituirsi sarà totalmente slegato dal
precedente. Cioè, se i corsi del precedente elenco saranno nuovamente attivi e selezionabili dagli
utenti oppure se i CPI dovranno orientare la scelta degli utenti solo sul nuovo elenco.

Tali informazioni appaiono di estrema necessità al fine di poter progettare e programmare un'attività
realmente rispondente ai differenti fabbisogni territoriali.



8R)  L’Agenzia  Formativa può decidere se presentare 3 progetti  e  replicarli  in  3 aree territoriali  diverse,

oppure presentare 9 progetti diversi da distribuire nelle aree territoriali scelte.

L’elenco/catalogo del precedente Avviso non ha alcuna attinenza e/o legame con l’attuale Avviso.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei DCT da parte delle Agenzie formative,

salvo richieste di integrazioni, il RdA procederà ad approvare l’Elenco dei percorsi formativi POR FSE 2014-

2020 con apposita determinazione, che verrà pubblicata sul BURAS, in versione integrale e/o per estratto,

sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it),

nell’apposita sezione dedicata.  La pubblicazione della determinazione costituisce comunicazione formale

dell’esito della procedura per tutti i soggetti interessati.

Si ricorda infine che l’inserimento nel suddetto Elenco non dà luogo ad alcun diritto all’effettivo finanziamento

dei percorsi formativi proposti.


