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Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 [CCI 2014IT05SFOP021] 

Asse prioritario 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione 9.2.3 

AVVISO “CUMENTZU” 

SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI 

 

FAQ aggiornate al 15.07.2018 dal n. 1 al n. 30 

1 Relativamente all'art. 2 Destinatari e risultati attesi, si richiede che i destinatari debbano 
appartenere alla categoria dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e 
umanitaria. 
Possono essere destinatari del progetto sia i migranti accolti nei CAS che i migranti 
accolti negli SPRAR? 
Sì, possono essere destinatari dell’Avviso sia i migranti accolti nei CAS sia i 
migranti accolti negli SPRAR. Tuttavia, si specifica che i destinatari devono essere 
obbligatoriamente presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-
sanitari, anche al fine di partecipare ai tirocini di inclusione tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento finalizzati all'inclusione sociale.  

2 Si chiede un chiarimento rispetto alle ore da erogare per l’Azione 5.2 Tirocinio e 
accompagnamento, in particolare si chiede se l’interpretazione da noi data è corretta: 

− n.  15 ore di accompagnamento mensili per un totale complessivo di 90 ore 
− n. 10 ore di tutoraggio aziendale mensili per un totale complessivo per azienda 

di 60 ore anche in presenza di più destinatari 
Le ore di accompagnamento sono 90 (15*6 mesi) per destinatario, le ore di 
tutoraggio aziendale ammontano a 60 (10*6mesi) per destinatario. 

Le ore mensili di accompagnamento possono includere azioni di 
accompagnamento collegiali, se queste sono improntate a favorire il confronto e 
il rapporto con altri destinatari e quindi qualora siano funzionali all’azione di 
empowerment avviata. Va comunque garantito un numero di ore individuali non 
inferiore al 40% delle ore richieste. 

3 Si chiede se la presentazione della domanda di partecipazione è da ritenersi a sportello, 
visto il periodo di apertura della procedura telematica dalle ore 09:00 del 26 giugno alle 
ore 24:00 del 25 luglio 2018. 
Non si tratta di procedura a sportello. Le proposte progettuali saranno valutate 
dalla Commissione di cui all’art. 10 dell’Avviso e non sulla base della data di invio 
telematico. Si precisa che il termine entro il quale inviare il Dossier di candidatura 
è il 25 luglio 2018 alle ore 23.59 e non, come erroneamente scritto nell’Avviso, alle 
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24.00. 

4 Le sedi formative in cui svolgere le 60 ore di formazione delle attività 5.1 e le ore di 
formazione previste per le attività di tirocinio devono essere sedi certificate? 
No, le sedi non devono essere necessariamente certificate. 

5 In riferimento alla pagina 11 dell’Avviso “Cumentzu”, ove si richiede per la progettazione 
e realizzazione degli interventi la stipula di protocolli di intesa, note di adesione o atti 
similari per le aziende che avranno il ruolo di soggetti ospitanti per le attività di tirocinio; 
chiediamo se trattandosi di ATI/ATS la stipula dei protocolli di intesa, dovrà essere solo 
a nome dall’agenzia mandataria. 
La stipula dei protocolli di intesa dovrà essere solo a nome dall’agenzia 
mandataria 

6 Per quanto riguarda la rete chiediamo se la partecipazione di un comune dovrà essere 
accompagnata da documento di delibera di giunta e/o di consiglio oppure basta la 
semplice descrizione nell’allegato III. 
Si rinvia alle norme e alle procedure che regolano le attività dell’ente locale. 

7 In riferimento ai punti D e K dell’allegato III evince stessa richiesta informativa. Pertanto 
vanno compilate entrambe descrivendo le stesse argomentazioni? 

Si tratta di un refuso. Deve essere compilato solo riquadro D 

8 Per l’azione 5.2 Tirocinio e accompagnamento ed in particolare per le attività indicate al 
terzo e quarto punto (rispettivamente un minimo di 15 ore mensili di accompagnamento, 
supporto in azienda, e nel contesto socio-familiare (il destinatario sarà seguito da un 
tutor di accompagnamento, in possesso di laurea, con esperienza formativa specifica o 
master in materie coerenti con le politiche sull'immigrazione e con almeno esperienza 
biennale certificata in attività di sostegno alla persona e minimo 10 ore mensili di 
tutoraggio in azienda con la presenza di un tutor aziendale) si richiede se le ore indicate 
sono da intendersi individuali o per l’intero gruppo.  

Le ore minime mensili indicate nell’Avviso per l’azione 5.2 si riferiscono a ciascun 
destinatario.  

Le ore mensili di accompagnamento possono includere azioni di 
accompagnamento collegiali, se queste sono improntate a favorire il confronto e 
il rapporto con altri destinatari e quindi qualora siano funzionali all’azione di 
empowerment avviata. Va comunque garantito un numero di ore individuali non 
inferiore al 40% delle ore richieste. 

9 Per l’azione 5.1 Promozione dell’avviso, orientamento, presa in carico, empowerment 
ed in particolare per l’attività elencata alla lettera c) presa in carico e predisposizione del 
piano personalizzato degli obiettivi e delle attività (min 6 ore) per un minimo di 16 
destinatari si chiede se le ore indicate sono da considerarsi individuali o cumulative; 

Le ore minime mensili indicate nell’Avviso per l’azione 5.1 si riferiscono a ciascun 
destinatario. 
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10 In riferimento all’articolo 5, si chiede se la dichiarazione di disponibilità ad operare nel 
gruppo di lavoro per l’esecuzione del progetto, a corredo del cv, deve essere da noi 
predisposta o esiste un modello che però non è presente tra gli allegati? 
Non è stato predisposto un modello ad hoc, trattandosi di una semplice 
dichiarazione in cui si esprime la disponibilità ad operare nel gruppo di lavoro per 
l’attuazione del progetto. 

11 Tra i possibili destinatari delle azioni progettuali rientrano anche i minori stranieri non 
accompagnati? 
L’art. 2 dell’Avviso dispone che i destinatari debbano aver compiuto la maggiore 
età. 

12 Facendo riferimento alla sezione Profili professionali dei componenti del gruppo di lavoro 
del formulario, si chiede se è possibile associare più codici fiscali al medesimo profilo 
qualora le esperienze, le competenze e la fascia consentano tale operazione. Per 
esempio, due persone che si occupano di segreteria, in possesso di diploma e con due 
anni di esperienza professionale, possono essere inserite nella medesima tabella o 
occorre compilare due tabelle? 
E’ necessario compilare una tabella per ciascuna figura professionale. 

13 Facendo riferimento all'Art 8. Modalità e termini di presentazione della domanda di 
partecipazione, si chiede se la dichiarazione di disponibilità ad operare nel gruppo di 
lavoro per l’esecuzione del progetto sia richiesta solo per gli esperti esterni o debba 
essere presentata anche per il personale interno al soggetto proponente (con particolare 
riferimento al personale di segreteria, monitoraggio etc). Il soggetto proponente, in 
qualità di datore di lavoro, può predisporre una lettera di incarico per i propri dipendenti 
che sostituisca tale dichiarazione? 
La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata soltanto per gli esperti 
esterni. 

14 
Le attività di formazione su tematiche trasversali di cui al punto 5.2 pari a 12 
ore sono da erogare in modalità individuale? 
Non necessariamente. 

15 
Fra le attività di formazione trasversali di cui al punto 5.2 pari a 12 ore 
rientrano anche i contenuti relativi alla Sicurezza sul lavoro e/o al HACCP? 
Sì. 

16 

Come deve essere certificato il possesso dei requisiti dei destinatari di cui 
all’articolo 2 comma 2 dell'Avviso? 
Nel caso di richiedenti protezione internazionale il documento che 
attesta i requisiti e il c.d. Modello C3 Verbale delle dichiarazioni degli 

stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di 

rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. 
Per i titolari di protezione internazionale o umanitaria il documento 
che attesta i requisiti è il permesso di soggiorno per asilo politico, 
protezione internazionale o protezione umanitaria. 
Per i soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari 
e/o socio-sanitari, il possesso del requisito è attestato dai servizi 
sopra detti, attraverso un documento che certifichi la presa in carico 
del destinatario. 
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17 
Si chiede se nell’Allegato III Formulario di progetto nella Parte c) è corretto 
ripetere quanto indicato al punto d) anche al punto k)?  
Non è necessario ripetere le informazioni. 

18 

L’esperienza certificata di durata almeno biennale prevista per il tutor di 
accompagnamento deve essere relativa a esperienze di lavoro e anche a 
esperienze di volontariato? 
L’esperienza deve essere certificata da un contratto di lavoro o da un 
progetto di tirocinio/stage. 

19 

L’attività svolta dal tutor aziendale per minimo 10 ore mensili deve essere 
retribuita dal progetto? In caso di risposta affermativa quale parametro di 
costo deve essere utilizzato? 
L’attività svolta dal tutor aziendale è a carico del progetto. Il costo 
orario è quello previsto dal CCNL. 

20 

Si evidenzia che l’Allegato I Domanda di partecipazione è un file vuoto senza 
alcun format.  
Gli allegati sono stati ripubblicati con la seguente denominazione 

“Allegati	 (sostituito	 20/06/2018)[file.zip]”e l’Allegato I è stato 
corretto. 

21 

Si evidenzia che l’Allegato III Formulario di progetto nella Parte C punto i) 
Contributo al raggiungimento dei risultati attesi (indicatori) non è indicato il 
relativo sub-criterio di valutazione. 
Il dato non viene valutato da alcun criterio, ma è necessario per 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi del P.O. 

22 
Qualsiasi soggetto beneficiario indicato nell'art.3 dell'Avviso può essere il 
capofila dell'ATS? 
Sì. 

23 

Le agenzie formative accreditate con vincolo possono partecipare in qualità 
di capofila dell'ATS o possono far parte dell'ATS solo in qualità di partner? Se 
partecipano in qualità di partner, è necessario che nell'ATS ci sia anche 
un'altra agenzia formativa accreditata senza vincolo? 
Possono partecipare anche le agenzie con vincolo. 

24 

L'organismo capofila e gli altri organismi del partenariato potrebbero avere a 
loro carico i potenziali tirocinanti o devono affidarli obbligatoriamente ad enti 
terzi? 
I tirocinanti possono fare il tirocinio anche presso uno dei soggetti 
dell’ATI/ATS, fatta eccezione gli enti pubblici come disposto 
dall’Avviso. 

25 

Qual è il numero massimo di tirocinanti che un ente può prendere in carico? 
Il numero si basa sulla proporzione tra tirocinanti e personale a tempo 
indeterminato dell'ente? Come per gli ordinari tirocini regionali? 
I tirocini attivabili con l’avviso Cumentzu sono regolati dalle Linee 
guida allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 34/20 del 
7.7.2015 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
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all’autonomia e alla riabilitazione”. I limiti di cui al paragrafo 11, 
comma 1 delle Linee guida allegate alla Deliberazione n. 44/11 del 
23.10.2013 non si applicano ai tirocini in questione.  

26 

Possono partecipare ai progetti, cittadini di Paesi Terzi residenti in Sardegna 
da lungo tempo e non richiedenti asilo? 
Possono partecipare se sono stati presi in carico dai servizi socio-
assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari o se titolari di protezione 
internazionale o umanitaria. 

27 

I nominativi dei tirocinanti devono essere tutti inseriti nella domanda di 
partecipazione o sarà possibile selezionarli anche in una seconda fase, dopo 
la pubblicazione dei risultati? Dobbiamo cioè presentare gli accordi con gli 
organismi ospitanti dei tirocinanti con la domanda e il programma in risposta 
al suddetto avviso, dove appunto viene richiesto di inserire il nome del 
tirocinante? 
I nominativi dei destinatari non devono essere inseriti nella domanda 
di partecipazione. Gli accordi con i soggetti ospitanti seguono un 
tracciato libero, diverso dagli allegati alle Linee Guida, che regolano 
la rendicontazione in fase di attuazione del progetto. 

28 
Le manifestazioni di disponibilità delle imprese ad ospitare tirocinanti, poiché 
sono firmate da più aziende, possono essere inserite sul SIL nella sezione 
allegato opzionale per rendere più agevole l'inserimento dell'allegato III? 
Sì. 

29 

A pag. 15 dell'avviso si fa riferimento a: "manifestazioni di disponibilità 
delle imprese ad ospitare i tirocinanti". In tal senso, non essendo allegato 
alla modulistica un fac-simile con le indicazioni relativa a quali siano i 
contenuti necessari con la presente si richiede se il seguente testo:" 
Dichiara - Il proprio interesse al progetto__ in quanto azienda interessata 
ad ospitare Nr._ beneficiari per lo svolgimento di un tirocinio della durata di 
mesi 6."  
inserito in dichiarazione rilasciata ai sensi degli Art. 46 - 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445 da parte del titolare 
dell'impresa, risponde a quanto previsto in questa fase della procedura o se 
invece occorra fornire ulteriori informazioni. 
Non è necessario inserire ulteriori informazioni. La dicitura corretta 
è: “… dichiara di essere disponibile ad ospitare n. ___ destinatari …” 

30 

Nell'art. 4 dell'avviso viene riportato che s'intendono avviare 7 distinti 
progetti in ambito regionale. Si chiede se: 
1) sono previsti 7 progetti in quanto sono 7 le aree territoriali di riferimento 
(es. Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, 
Ogliastra, Sassari)? 
2) è possibile presentare dei progetti che invece non si concentrino su 
un'unica area territoriale ma agiscano su più aree territoriali? 
Ciascun proponente può inviare un solo progetto. Le attività 
progettuali possono riguardare più aree territoriali.  
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Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 


