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1) Soggetti ammessi alla candidatura e prerequisiti  

1.1 

E’ possibile che un'agenzia formativa proponga una RT con un soggetto per un lotto ed 

un'altra RT con un altro soggetto (diverso dal prim o) per un altro lotto? 

L’Avviso pubblico non lo vieta. 

1.2 

Per la realizzazione dei percorsi formativi è neces sario che l'agenzia formativa sia in 

possesso "in proprio" di laboratori per le attività  pratiche operativi presso la propria sede?  

Quest'ultimo requisito relativo al possesso dei lab oratori può essere eventualmente 

costituito allo scopo presso imprese di produzione e servizi e/o organismi esterni 

all'agenzia proponente? 

In base all’art. 7 dell’Avviso pubblico: ”Le Agenzie Formative devono indicare le sedi di 

svolgimento dei singoli corsi, che potranno essere successivamente modificate sulla base delle 

iscrizioni degli allievi, previa autorizzazione dell’Amministrazione Regionale, fermo restando il 

rispetto dell’ambito territoriale previsto. Nel caso in cui vengano indicate sedi che non siano 

ancora disponibili, le Agenzie devono produrre l’originale o copia autentica all’originale di un 

documento debitamente sottoscritto ove si attesti l’impegno, da parte del soggetto proprietario o 

responsabile della/e struttura/e, a metterla/e a disposizione”. 

Per quanto attiene ai laboratori si rimanda al Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzie 

e delle Sedi Formative – Sezione 3 “Sede Formativa” Caratteristica della sede formativa.  

1.3 

In caso di ATS se uno dei partner rinuncia all'ATS e quindi ai corsi assegnati, gli altri 

partner perdono l’intero lotto? 

Si rimanda al punto 1.2 del Vademecum per l’Operatore. 
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1.4 

In caso di ATS se uno dei partner rinuncia al lotto  vinto, perchè ha già vinto altri 5 lotti, gli 

altri partner dell'ATS perdono l’intero lotto/lotti  a causa della sua rinuncia? 

Gli altri partners perderebbero i lotti in quanto non può essere disatteso l’art. 4 dell’Avviso 

pubblico. 

1.5 

In caso di ATS cosa cambia tra il ruolo di capofila  e il ruolo di partner nell’assegnazione dei 

lotti? Un soggetto capofila può vincere 5 lotti e c ome partner vincerne altri? 

Il limite dei 5 lotti sussiste comunque; un’Agenzia formativa non può beneficiare del finanziamento 

di più di 5 lotti, sia come capofila che come partner. 

1.6 

Vorremmo costituire un RT nel quale il soggetto cap ofila è un Istituto scolastico di secondo 

grado ed i partner agenzie formative accreditate co n l'obbligo di RT per la formazione 

finanziata. Dall'art. 7 dell'avviso ciò sembrerebbe  fattibile, vorremmo avere una conferma. 

L’istituto scolastico deve essere inserito nell’elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e 

realizzare interventi di formazione professionale”- macrotipologia B, di cui al Decreto n.10/05 del 

10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale (www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/), senza il vincolo 

di  obbligo di A.T.S. per il regime di finanziamento pubblico e deve impegnarsi a realizzare tutti gli 

adempimenti necessari per l’accreditamento delle sedi formative. Nell’ipotesi in cui l’Istituto non sia 

inserito nell’elenco regionale suddetto in fase di partecipazione all’avviso, deve, approvate le 

graduatorie e prima dell’avvio delle attività formative, impegnarsi a realizzare tutti gli adempimenti 

necessari per l’iscrizione nell’elenco e per l’accreditamento delle sedi formative. 

 

1.7 

In merito al bando annuale formazione 2008/2010, i costituenti dell’ATI/ATS devono essere 

accreditati alla Regione Sardegna o possono semplic emente avere i requisiti richiesti 

dall’accreditamento regionale, senza però averlo? 

I requisiti richiesti per partecipare  al Piano annuale 2008/2009 sono chiaramente indicati all’art. 7  

dell’Avviso pubblico. 

 

 

 

 

2) Modalità e termini di presentazione delle candid ature 

2.1 

In riferimento all’art. 14 dello stesso avviso, si chiede se è possibile allegare alla Proposta 

Progettuale, eventuali lettere di disponibilità  delle aziende/organismi/ imprese che 

accoglieranno i beneficiari dell’attività formativa  di stage previsto dall’intervento?  

Se la risposta al quesito precedente è  SI Le suddette lettere di adesione, dovranno essere 

inserite nella busta B insieme agli altri documenti  (allegati IV-V, curricula, dichiarazione di 

impegno) Se la risposta al quesito precedente è  SI:Le lettere, verranno sommate al numero 

di pagine della proposta progettuale il cui numero massimo previsto è di 40 pagine, o 

saranno conteggiate separatamente?  

E’ possibile presentare ulteriore documentazione a sostegno della propria proposta rispetto a 
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quanto richiesto dall’avviso. Eventuali “lettere di disponibilità” dovranno essere inserite nella Busta 

B e non rientrano nel conteggio delle 40 pagine che deve essere riferito esclusivamente ad ogni 

singola proposta progettuale. 

2.2 

E' possibile allegare alla Proposta Progettuale eve ntuali lettere di disponibilità delle 

aziende/organismi/imprese che accoglieranno i benef iciari dell'attività formativa per il 

periodo di stage previsto dal progetto? In caso aff ermativo, tale documentazione 

aggiuntiva dovrà essere unita all'Allegato IV? Le l ettere di adesione sono da conteggiare 

all'interno del numero massimo di 40 pagine per la stesura della proposta progettuale? E' 

possibile inserire comunque tale documentazione all 'interno della busta B? 

La risposta è contenuta al punto 2.1 

2.3 

L’art. 8 del bando prevede  che “ …La proposta prog ettuale, che dovrà essere presentata 

così come il preventivo anche su supporto informati co (CD), non dovrà superare le 40 

pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con interlinea singola.”. Siccome per 

PROPOSTA PROGETTUALE si intende l’intero lotto (com e esplicitato nell’art. 4), qualora 

dovessimo  presentare tutto il lotto 1 (che prevede  6 corsi) si nota subito che è 

praticamente IMPOSSIBILE rimanere entro le 40 pagin e, visto che gli allegati vanno 

duplicati per ciascun corso, e visto che, togliendo  il formulario da Voi fornito, ho a 

disposizione SOLO  27 pagine. Si tratta di un refus o? 

Vedasi versione dell’Avviso pubblico e Allegati I-VI rettificati con Determinazione n°  

38286/3683/F.P. del 02.11.2009 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna e su 

SardegnaLavoro. 

2.4 

In riferimento all'art. 8 dello stesso avviso in cu i sta scritto che la proposta progettuale non 

dovrà superare le 40 pagine, si fa notare che: il f ormulario comprensivo della sezione A e 

sezione B non ancora compilato, consta di 10 pagine . Considerando che i lotti di cui 

all’Allegato A prevedono un minimo di 3 corsi ed un  massimo di 10 (lotto n.18) e 

considerando che le Sezioni A e B devono essere rip etute per ciascun corso, ci si chiede 

come sia possibile rispettare il numero di massimo 40 pagine, il cui mancato rispetto è 

considerato criterio di esclusione (art. 9 dell’avv iso) e contemporaneamente elaborare una 

proposta di qualità che sia coerente con i criteri e i subcriteri di valutazione da voi previsti 

(art. 10). 

La risposta è contenuta al punto 2.3 

2.5 

Con riferimento a quanto indicato a pag. 6 dell'avv iso pubblico "La proposta progettuale, 

che dovrà essere presentata così come il preventivo  anche su supporto informatico (CD), 

non dovrà superare le 40 pagine formato standard A4  in carattere Arial 10 e con interlinea 

singola", chiediamo di sapere se le 40 pagine sono riferite ad un singolo corso o a tutti i 

corsi previsti dal lotto. In questo caso è, di fatt o, impossibile ottemperare a quanto 

previsto, poiché solo il format allegato IV Propost a Progettuale è composto da circa 10 

pagine. Nel caso di un lotto con 10 corsi,  riempen do gli spazi previsti dal format, senza gli 

approfondimenti indispensabili per una corretta ed oggettiva valutazione, sono necessarie 

100 pagine.  
Poiché, come indicato a pag.8, il mancato rispetto del numero di pagine costituisce motivo 
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di esclusione è di fondamentale importanza conoscer e urgentemente il chiarimento dovuto.  
La risposta è contenuta al punto 2.3 

2.6 

Nell’articolo 8, alla fine, viene citato ciò: “Il p lichi dovranno essere trasmessi 

esclusivamente tramite raccomandata A/R al seguente  indirizzo: Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Si curezza Sociale, Via XXVIII Febbraio, 

1 – 09131 Cagliari, entro il giorno 02.12. 2009, fa rà fede il timbro postale. 

Per timbro postale si intende il timbro di partenza , o quello di arrivo? 

Il timbro postale di riferimento è quello di partenza. 

2.7 

Nella dicitura da apporre sul frontespizio del plic o: "AVVISO PUBBLICO - PIANO ANNUALE 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA' 2008/2009 - LOTTO/I N./NN.________ 

RISERVATO - PROGETTO" è necessario riportare anche il titolo del progetto? 

E’ necessario riportare il numero del Lotto o dei Lotti per i quali ci si candida. 

2.8 

Nella documentazione da inserire nella Busta B si f a riferimento all'Allegato VI, che non è 

presente tra i documenti inseriti nel portale. Dove  è possibile recuperare tale allegato? 

L’Allegato VI è stato pubblicato e reso disponibile insieme a tutti gli altri allegati. 

2.9 

Vorrei un chiarimento sull'Allegato IV, anche in re lazione al nuovo art. 8 che prevede:“  

 Per ogni tipologia corsuale la proposta progettual e non deve superare le 40 pagine 

formato standard A4 in carattere Arial 10 e con int erlinea singola”.  

 All'inizio della sezione A è riportata la dicitura  "L’allegato deve essere duplicato per ogni 

singolo corso"; tale indicazione si deve rispettare  anche per la sezione B o parte di esso? 

L’Allegato IV è composto dalle Sezioni A e B, pertanto entrambe le Sezioni vanno duplicate per 

ogni singolo corso. 

2.10 

In riferimento all'art 8 del bando (Piano Annuale d i Formazione Professionale Annualità 

2008/2009) si prevede che un’unica  busta B conteng a tanti allegati IV-V quanti sono i 

lotti  per i quali ci si candida e l'allegato VI, C D, curricula e dichiarazioni di impegno delle 

risorse umane. I lotti ai quali parteciperemo son 2 4, non esiste una busta così capiente, 

quindi è corretto dedurre che le buste B saranno ta nte quanti i lotti ai quali parteciperemo? 

 Inoltre la dicitura delle buste, sarà semplicement e busta A, busta B, e come prevede il 

bando solo l'indicazione del mittente e dei lotti p er i quali ci si candida, senza specificare 

ciò che contengono, come precedenti bandi? 

L’art. 8 dell’Avviso prevede che la Busta B dovrà contenere tanti allegati IV e V quanti sono i lotti 

per i quali ci si candida e l’Allegato VI, CD, curricula e dichiarazioni di impegno delle risorse 

umane; la “Busta” può essere sostituita da qualsiasi contenitore con le stesse indicazioni previste 

per la “busta”. 

Nella Busta A e B deve essere apposta solo la dicitura richiesta dall’Avviso. 

2.11 

L'art 2 del bando recita "......omissis per tutti i  corsi è obbligatorio prevedere secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 "in  materia di tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro " moduli formativi d i Addetti all'antincendio (rischio medio) e 

di Primo Soccorso ". Nei corsi regolamentati da pre cisa normativa riguardante il totale delle 

ore da svolgere durante il percorso formativo ( OSS , Acconciatore, Estetista ecc....), tali 

moduli devono essere previsti ugualmente aumentando  il totale delle ore indicate ? 
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I moduli devono essere previsti senza aumentare il numero delle ore previste per il corso. 

2.12 

Rispetto all'art. 8 dell'Avviso Pubblico nella part e relativa ai Curricula Vitae dove si riporta 

la frase breve sintesi che definisca il ruolo per i l quale ci si candida.  Si chiede se sia 

necessario specificare nel Curricula il ruolo per c ui ciascuna risorsa umana diretta o 

indiretta si candida, o se semplicemente nel CV dev ono essere presenti le competenze ed i 

titoli relativi alla posizione per cui ciascuna ris orsa umana diretta o indiretta è inserita 

nell'allegato VI - Risorse Umane. 

Devono essere indicate le competenze ed i titoli relativi alla posizione per ciascuna risorsa umana 

diretta o indiretta. 

2.13 

Con la presente chiediamo gentilmente se vi è la po ssibilità di una proroga dei termini di 

scadenza del bando in oggetto. 

Ad oggi non è prevista nessuna proroga. 

 

 

3) Articolazione territoriale dell’offerta formativ a 

3.1 

Si possono avere indicazioni del valore e del punte ggio dato alle priorità, inserite nelle Note 

dell’allegato A. Come deve essere dimostrata tale p riorità? Dai destinatari del corso? Dalle 

aziende coinvolte per lo stage? Dalla sede di svolg imento dei corsi? 

La priorità indicata nella colonna NOTE della Tabella di ripartizione dei corsi si riferisce alla 

localizzazione dei destinatari dell’azione formativa che prioritariamente devono essere residenti 

nella località indicata. Tali priorità sono state segnalate dalle Amministrazioni Provinciali a seguito 

della rilevazione del fabbisogno formativo del territorio e non sono oggetto di valutazione. 

3.2 

Nell’allegato A, la colonna SEDE CORSO è riferita a l territorio oppure significa che la sede 

(fisica) del corso deve essere situata nella città indicata nell’apposita colonna in 

questione? 

La colonna SEDE CORSO è riferita alle sedi (fisiche). In base all’art. 7 dell’Avviso “le sedi di 

svolgimento  dei singoli corsi potranno essere successivamente modificate sulla base delle 

iscrizioni degli allievi, previa autorizzazione dell’Amministrazione Regionale, fermo restando il 

rispetto dell’ambito territoriale previsto” 

3.3 

Nell’allegato A, e nella colonna NOTE, alcune volte  vengono indicate delle priorità. Le 

suddette priorità sono riferite alla residenza degl i utenti o alla sede corsuale? 

La risposta è contenuta al punto 3.1 

3.4 

Indicazione definizione e differenziazione tra tipo  di corso QA 1, QA 2, SPEC., PROP 

Per QA si intende “”Qualificazione Annuale” che può essere di primo o secondo livello; per SPEC. 

si intende “Specializzazione” e per PROP si intende “Propedeutico”. 

In generale il livello 1 è riservato a coloro che hanno concluso la scuola dell’obbligo o hanno 

assolto l’obbligo per raggiunti limiti d’età mentre il livello 2 è riservato a coloro che hanno 

conseguito un diploma di scuola media superiore o una laurea. 

3.5 

Indicazione requisiti di ingresso, titolo di studio , dei destinatari dei percorsi formativi in 

relazione al tipo di corso e al livello (QA 1, QA 2 , SPEC., PROP.): obbligo formativo, 

diploma, laurea triennale, laurea specialistica, al tro? 
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La risposta è contenuta al punto 3.4 

3.6 
La sede del corso prevista sui lotti è prescrittiva  o si può prevedere anche una sede vicina? 

La risposta è contenuta al punto 3.2 

3.7 

Il progetto 090535 per Addetto al Marketing Turisti co, lotto 15 - provincia Nuoro, risulta di 2° 

livello. E' l'assunto corretto? Qualora l'assunto n on fosse corretto si tratta di corso di 2° 

livello per "Tecnico al Marketing turistico" oppure  di corso  di 1° livello per "Addetto al 

marketing turistico"? 

La risposta è contenuta al punto 6.10. 

Nel caso specifico, essendo un corso di secondo livello, la figura va ricercata nel RRFP tra quelle 

inserite nel livello “Tecnico”. 

3.8 

Si richiedono chiarimenti in merito alla figura di "Addetto alla Reception", prevista nel Lotto 

n. 11 - Provincia di Oristano. La suddetta figura, in quanto "Addetto" , dovrebbe essere una 

qualifica di 1° livello, ma nell'elenco dei lotti v iene indicata come una qualifica di 2° livello, 

con tutto ciò che ne consegue. Come deve essere con siderata? 

Nel RRFP della Regione Sardegna è presente la figura corrispondente a quella di “Addetto alla 

Reception” il cui titolo d’accesso richiesto è un titolo di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 

turistico. 

3.9 

Il corso 090537 per Agente d'affari in mediazione, lotto 15 - provincia Nuoro, è indirizzato 

alle quattro tipologie di agente d'affari in mediaz ione (come descritte nel Decreto 

ministeriale del 21/02/1990 n. 300)  o solamente al l' agente d'affari settore immobiliare? 

 È indirizzato a tutte le tipologie. 

3.10 

Nel lotto 15 Provincia di Nuoro viene conferita la qualifica di secondo livello all' Addetto al 

Marketing turistico. Tale livello di qualifica non dovrebbe essere attri buito ad un Tecnico? 

La risposta è contenuta nel punto 3.7 

3.11 

Per il Corso “Addetto antincendio_rischio medio”, q ualora fosse implementato presso la 

sezione provinciale dei Vigili del Fuoco, può esser e solo indicata la sede in cui si svolgerà 

omettendo la dichiarazione di impegno a carico del docente e il CV? 

Nell’Allegato A dell’Avviso non è presente il Corso suddetto. 

3.12 

Per il Corso “Agente d’Affari in mediazione” sono c omunque obbligatori i corsi per Addetto 

Antincendio e Addetto Primo Soccorso? 

La risposta è contenuta nell’art. 2 dell’Avviso. 

3.13 

Con la deliberazione 41/7 del 08.09.09 allegato 1 e  allegato 2 erano stati specificati per 

ciascun lotto, e relativi corsi, il settore ATECO 2 007 di riferimento, variabile che aiutava a 

dettagliare  il corso formativo in termini di desti natari e di conseguenza di contenuti da 

sviluppare. Si chiede se devono essere presi in considerazione gli allegati 1 e 2 della 

deliberazione 41/7 del 08.09.09 o se questi ultimi,  poichè non presenti nella 

documentazione finale allegata al bando siano stati  superati dall'Allegato A, dove non è 

indicata la variabile del settore ATECO 2007 di rif erimento, per cui si lascia una certa 

discrezionalità ai proponenti. 

Devono essere presi in considerazione gli Allegati alla Deliberazione 41/7 del 08.09.09. 

3.14 Cosa si intende per Centro  Naturale? (Figura profe ssionale Tecnico commerciale Centro 
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Naturale Lotto 6 Provincia Cagliari) 

Noi abbiamo individuato la seguente definizione: Il  Centro Commerciale Naturale è una 

aggregazione di negozi, attività artigianali e di s ervizi che sorgono in una stessa zona o 

nella stessa via e che costituiscono una “rete”, ag endo come soggetto di una offerta 

commerciale integrata. Dal punto di vista più tecni co si tratta di un “accordo” tra operatori 

che si riconoscono in alcune regole base e in un no me e in un marchio comune, che 

diventa garanzia di uno standard di servizio (stand ard di qualità) per il frequentatore delle 

vie commerciali di un centro urbano.  

Si rimanda all’art. 1, comma 8 della L.R. 5/2005. 

3.15 

Volevo un chiarimento in merito al corso "Tecnico d ei servizi d'impresa". Non essendo 

presente nel repertorio (e quindi dovendolo costrui re) volevo sapere se intendevate una 

figura più rivolta ad un ruolo interno all'azienda (analisi bilancio, gestione aziendale, 

contabilità etc) o un consulente che deve dare serv izi alle imprese (marketing, 

comunicazione , risorse umane..etc) 

Dalla lettura delle indicazioni  fornite dalla colonna “Settore ATECO 2007” dell’Allegato 2 alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 41/7 del 08 .09.2009 si evince il tipo di servizio richiesto 

dalla figura professionale proposta e in particolare”(Servizi forniti dai revisori contabili, periti, 

consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi)”  

3.16 

 

Per presentarsi nel lotto 3 avendo sede il nostro E nte a Selargius, è obbligatorio indicare la 

sede Cagliari o è possibile inserire come sede dei corsi la sede di Selargius . 

E’ possibile inserire come sede del corso la sede di Selargius 

A parziale rettifica delle risposte 3.2 e 3.6, si potranno proporre sedi site in territori prossimi 

rispetto a quelli indicati nell’Avviso e servite da mezzi pubblici. Resta fermo quanto previsto 

dall’Avviso all’Art. 7 secondo cui le sedi  “potranno essere successivamente modificate sulla base 

delle iscrizioni degli allievi, previa autorizzazione dell’’Amministrazione Regionale“ 

3.17 

Con riferimento al lotto 15 - Provincia di Nuoro, l a figura del Tecnico dei servizi d'impresa 

presenta notevoli difficoltà di sviluppo mancando u n qualsivoglia descrizione delle 

mansioni o prerogative e risultando inutile a tal f ine l’Allegato alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 71/5 del 16.12.2008, in quanto il Settore Ateco non fornisce chiarimenti.  

Sarebbe possibile avere perlomeno la descrizione de lla figura ? 

La risposta è contenuta nel punto 3.15. 

3.18 

In riferimento a quanto previsto dalla  L.R. 2 genn aio 1997, n. 4, in cui Cagliari è stata 

individuata come area metropolitana e al Documento di Programmazione Regionale della 

misura 5.1 del POR Sardegna 2000-2006, in cui vengo no inclusi I sedici comuni dell’area 

vasta di Cagliari (Assemini, Cagliari, Capoterra, D ecimomannu, Elmas, Maracalagonis, 

Monserrato, Pula, Quartu S.E., Quartucciu, Sarroch,  Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro, 

Sinnai, Villa S. Pietro),  si chiede di indicare ne ll'Allegato IV una sede formativa sita nel 

Comune di Quartu S. Elena . 

La risposta è contenuta nel punto 3.16, la sede di Quartu S. Elena è da ritenersi coerente pertanto 

può essere indicata nell’Allegato IV. 

3.19 In riferimento alla localizzazione dell'attività fo rmativa indicata dalla colonna SEDE 
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CORSO dell' Allegato A, per quanto riguarda la sede  CAGLIARI, data la stretta contiguità 

territoriale tra il Capoluogo ed i comuni del suo h interland (Quartu S. Elena, Quartucciu, 

Monserrato e Selargius), e data l'esistenza di una rete di trasporto pubblico sovracomunale 

funzionale ai colleganmenti nell'Area Metropolitana , può intendersi come appropriata anche 

la localizzazione della sede formativa anche all'in terno di tale perimetro? 

La risposta è contenuta nel punto 3.18 

 

 

4) Procedure e criteri di valutazione 

4.1 

Si possono avere indicazioni sul range ore dello st age? 

L’avviso non da indicazioni in tal senso. In sede di valutazione verrà valutata la qualità e la 

coerenza della proposta di stage rispetto al percorso formativo. 

4.2 

All’interno di ciascun lotto è possibile che vengan o approvati tutti o solo una parte dei 

corsi? Oppure un corso non idoneo inficia tutto il lotto? 

La risposta è contenuta all’art. 10 dell’Avviso. 

4.3 
Si richiede se vi è un limite di ore entro cui svol gere le attività di stage. 

La risposta è contenuta al punto 4.1 

4.4 

Il corso 090537 per Agente d'affari in mediazione, lotto 15 - provincia Nuoro prevede lo 

stage? (ammontare totale ore corso = 165). 

La risposta è contenuta al punto 4.1 

4.5 

In merito alla scheda  A.2 "Dettaglio della propost a" è presente un apposito spazio per lo 

stage. La domanda è la seguente: vista l'inesistenz a di un monte ore prestabilito, è 

possibile che le ore di stage siano pari a zero? In  tal caso, la proposta sarà considerata non 

idonea? 

Lo stage non è obbligatorio ma è comunque opportuno prevederlo per i percorsi di qualifica, fermo 

restando quanto previsto al punto 4.1. 

4.6 

Le ore di stage devono essere obbligatoriamente rag gruppate in modo da considerare lo 

stage un modulo formativo a se stante, oppure lo st age può essere considerato una 

metodologia didattica e quindi le ore di stage spal mate sui vari moduli del percorso?  

Nei percorsi di qualifica professionale o in altri percorsi dove si vuol prevederlo  lo stage, deve 

essere considerato un modulo formativo a se stante.  

  

 

 

5) Obblighi dei soggetti attuatori 

5.1 

Visto il vademecum dell’operatore 1.0 si richiede s e la % del 9% relativa alle attività di 

Preparazione (B.1) rimane invariata. 

L’avviso pubblico non apporta modifiche a quanto previsto dal Vademecum dell’operatore. 

 

 



 9 

 

6) Allegati 

6.1 

Lo stage è considerato un modulo formativo, quindi è da inserire nel B.4.06 dell’allegato IV 

proposta progettuale o solo nel paragrafo A.2.10 de ll’allegato IV proposta progettuale? 

Entrambe le Sezioni vanno compilate in base ai dati richiesti in maniera specifica da ciascuna di 

esse.  

6.2 

Si può avere indicazione del peso % di ore totali r ipartite tra moduli delle competenze 

tecnico professionali, moduli delle key competence e stage? 

L’articolazione dovrà tenere conto in maggior misura delle competenze tecnico professionali e del 

relativo stage, e pertanto le key competences dovranno essere adeguate alle esigenze della 

tipologia corsuale.  

6.3 

Si richiede di indicare il repertorio delle figure di professionali di riferimento per la 

progettazione degli interventi formativi coerente c on il formulario di presentazione 

“competence based”. 

E' possibile consultare il Repertorio Regionale delle Figure Professionali sul sito della Regione 

Sardegna sotto Argomenti,  alla voce Lavoro.  

6.4 

Nell’Allegato IV si richiede la denominazione del l otto. Occorre inserire semplicemente il 

numero del lotto, come peraltro già richiesto nella  successiva pagina, oppure è necessario 

attribuire un nome ad ogni lotto? 

Occorre riportare la denominazione del Lotto riportata nella tabella di cui all’Allegato A. 

6.5 
Occorre dare una denominazione all’intera proposta progettuale? 

No 

6.6 

I rappresentanti legali dei componenti dell'eventua le RT devono dettagliare le competenze e 

il ruolo svolto da ciascuno nell'ambito della reali zzazione del progetto. E' possibile 

predisporre liberamente una dichiarazione, oppure e siste un modello standard a cui far 

riferimento? 

Occorre compilare l’apposito spazio dell’Allegato II alla voce “Ruolo e competenze del soggetto 

attuatore all’interno del progetto” 

6.7 

Dal bando si evince che la documentazione da presen tare comprenda entrambi gli allegati I 

e II,  mentre nell'allegato III è riportato “ in ca so di RT il presente allegato va riprodotto e 

sottoscritto da ciascun componente”. La costituzion e di un RT è dunque da considerarsi 

facoltativo oppure indispensabile alla presentazion e delle proposta formativa? Gli allegati I 

e II sono da considerare alternativi? 

Come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, la costituzione del RT è facoltativa. 

Nel caso in cui l’Agenzia formativa si candidi senza alcun partner dovrà presentare gli allegati I e 

III; qualora costituisca un RT dovrà essere presentato l’Allegato I-II e III nelle modalità specificate 

nell’Avviso. 

6.8 

L'avviso all'art. 2 indica la necessità di preveder e dei moduli formativi di Addetti all’ 

Antincendio (rischio medio) e di Primo Soccorso. In  che punto dell'allegato IV vanno 

inseriti tali moduli? Nelle key competence o nelle UC tecnico professionali?  

Vanno inseriti nella Tabella B4.4 
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6.9 

Informazione in merito alla sezione B4.7: Risultati  di apprendimento. Riguardo alla 

seguente sezione nel documento tecnico è riportato:  “collocare all’interno di ogni modulo, 

le conoscenze e capacità già previste per le ADA/UC  chiave e professionali”. Si tratta 

quindi di riportare interamente tutte le competenze  e capacità chiave e professionalizzanti 

già previste nelle sezioni: B4.2 (Descrizione delle  competenze chiave prese in carico dal 

progetto) e B4.5 (Conoscenze e capacità delle UC te cnico-professionali) e collocarle 

all’interno dei moduli anche se ciò comporta una ri petizione dei contenuti e un significativo 

aumento delle pagine del progetto?  

Sì, è richiesta la compilazione. 

6.10 

Informazioni in merito agli standard professionali.  Qualora la figura professionale non sia 

presente all’interno dello Standard Professionale d ella Regione toscana si può creare ex 

novo una nuova figura utilizzando sia le ADA/UC pre senti nel Repertorio della Regione 

Toscana sia ADA/UC create ex novo? 

La denominazione dei corsi è stata proposta dalle singole province in sede di rilevazione del 

fabbisogno formativo del territorio per l’annualità 2008/2009. A tale data non era ancora presente il 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Sardegna. Allo stato attuale si 

consiglia pertanto di ricercare all’interno del RRFP della Regione Sardegna la figura professionale 

corrispondente che, potrebbe avere una denominazione diversa ma i cui contenuti sono  finalizzati 

alla formazione della medesima figura. 

Nell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 71/5 del 16.12.2008 di approvazione del 

piano annuale 2008/2009, accanto alla denominazione corsuale è stato indicato il Settore Ateco 

2007 di riferimento; pertanto si consiglia di utilizzare prioritariamente il RRFP della Regione 

Sardegna e, qualora la figura non fosse presente può essere utilizzato il Repertorio della Regione 

Toscana o, nel caso non fosse presente, proporla come figura innovativa. 

6.11 

Informazione in merito agli standard professionali.  Può essere usato lo standard QRSP, 

Quadro Regionale degli Standard professionali della  Regione Lombardia (o di altra 

Regione)? E in caso ciò fosse possibile le AdA/Uc p ossono essere  inserite anche senza  il 

numero identificativo così come riportate  nel sudd etto repertorio?  

La risposta è contenuta al punto 6.10 

6.12 

Come quanto richiesto dal bando sono stati inseriti  dei moduli di Sicurezza sul Lavoro:  

Antincendio e Primo Soccorso. Nei  risultati di app rendimento sono state inserite le 

competenze, conoscenze e capacità dei moduli, (ripo rtate secondo quanto previsto dalla 

legge Standard minimi delle competenze di base, tra sversali per IFTS – Accordo Stato-

Regioni 19/11/2002).  

La definizione e le unità di competenze dei present i moduli di sicurezza devono essere 

anche inserite nella sezione B4.4 (Descrizione dell e unità di competenza prese in carico dal 

progetto) e nella sessione B4.5  (Conoscenze e capa cità delle UC tecnico-professionali)? 

Vanno inserite nella Sezione B4.4 

6.13 

Nel progetto sono stati inseriti dei moduli legati alle competenze chiave. Tali moduli vanno 

descritti anche nella sezione B4.4 (Descrizione del le unità di competenza prese in carico 

dal progetto)? 
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E’sufficiente compilare la Sezione B4.2 

6.14 

Per quanto riguarda i profili professionali da cons ultare, è possibile attingere dati ed 

elementi di un profilo professionale non dettagliat o nel repertorio della Sardegna ma 

presente nello specifico e più coerente con il perc orso ipotizzato, in un repertorio di altra 

regione italiana? 

La risposta è contenuta al punto 6.10 

6.15 

Nell’Allegato III: dichiarazione concorrente, nella  parte relativa alla compilazione dei dati in 

merito allo Statuto e gli organi di Amministrazione  si può in sostituzione allegare la visura 

camerale oppure è obbligatoria la compilazione? 

La compilazione della suddetta sezione può essere omessa nel caso in cui venga presentato 

l’originale del Certificato rilasciato dalla competente CCIAA o copia conforme dello stesso. 

6.16 

Rispetto ai corsi di cui al Lotto 23 quali Acconcia tore ed Estetista da 1800 ore si può 

dedurre che essi verranno svolti in due anni: tali figure non sono presenti nel repertorio 

della Regione Sardegna e in quello dell’Emilia Roma gna vengono trattati in un unico 

percorso da 1800 ore ma non si deduce quali ADA/UC siano relativi al 1° anno e quali al 2°. 

In un altro repertorio invece sono divisi in due an nualità e l’esame  finale è previsto alla 

conclusione dell’intera attività. In questo caso co me è opportuno comportarsi? E’ da 

considerarsi un progetto unico o un percorso in due  annualità? 

La figura dell’Estetista è disciplinata dalla Legge 04.01.1990 n° 1, mentre la figura 

dell’Acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.08.2005 n° 174, dall’Accordo Stato Regioni nonché 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1/8 d el 09.01.2009 reperibile sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna alla Sezione “Delibere”. 

6.17 

Alcune figure non sono presenti nel Repertorio dell a Regione Sardegna con il nome della 

figura assegnato (Animatore non esiste ma è present e *Tecnico delle attività di animazione 

sociale e di sviluppo delle potenzialità di individ ui, gruppi e comunità territoriali: *si 

consiglia di adottare tale figura o di cercare in u n altro repertorio la precisa figura di 

“Animatore”? 

La risposta è contenuta al punto 6.10. 

Nel caso specifico la figura di Animatore va ricercata nel RRFP in un settore attinente a quello 

delle “attività sportive, di intrattenimento e di divertimento”. 

6.18 

Art. 2 del bando per l’attuazione del piano annuale : “per tutti i corsi è obbligatorio 

prevedere moduli formativi di Addetti all’antincend io e di primo soccorso”, ci chiediamo se 

sia possibile inserire le rispettive conoscenze e c apacità all’interno delle ADA/U.C. tecnico 

professionali prese in carico dal progetto o se sia  necessario creare una ulteriore ADA/U.C. 

ad hoc.  

La risposta è contenuta al punto 6.8 

6.19 

Informazioni in merito al Lotto 4 corso n° 090492. Come  “Animatore” si intende un 

animatore sociale oppure uno turistico? 

La risposta è contenuta al punto 6.17 

6.20 
In relazione all'avviso in oggetto si richiede se c i sono dei vincoli orari per i moduli sul 

primo soccorso e sulla sicurezza antincendio. 
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Non ci sono vincoli orari. I percorsi formativi realizzati in passato dall’Amministrazione Regionale 

prevedevano dei contenuti minimi di 12 ore sul primo soccorso e 8 ore sicurezza antincendio. 

6.21 

Indicazione lotto 4 provincia di Cagliari Corso 090 42 Animatore, si richiede di avere una 

specifica sulla tipologia di corso: Animatore turis tico, Animatore socio-culturale, Animatore 

economico, ect. 

La risposta è contenuta al punto 6.17 

6.22 

Considerato che il Repertorio delle Figure Professi onali della RAS è stato reso disponibile 

dopo la pubblicazione del Bando in oggetto, dobbiam o esclusivamente far riferimento alle 

figure professionali e relative ADA previste dallo stesso, oppure possiamo decidere di 

utilizzare un altro Repertorio nazionale  nel quale  é presente in maniera maggiormente 

pertinente sia la denominazione della figura profes sionale sia l’articolazione delle ADA? 

La risposta è contenuta al punto 6.10. 

6.23 

Indicazioni rispetto al Corso 090513 "Tecnico per i l restauro e la conservazione dei metalli", 

figura professionale non repertoriata nè nel repert orio delle figure professionali della 

Regione Sardegna nè nel Repertorio della Regione To scana e/o altri Repertori delle figure 

professionali; in particolare si richiede di specif icare se si tratta di metalli nobili (preziosi) o 

non nobili, specificando quali. 

La risposta è contenuta al punto 6.10. 

La Provincia di Cagliari identifica tale figura con un addetto al restauro dei metalli per la 

realizzazione di interventi conservativi e reintegrativi su manufatti metallici e leghe metalliche; con 

conoscenze chimico-fisiche  e abilità tecnico-professionali relative alle operazioni pratiche del 

restauro dei metalli e loro leghe. 

6.24 

I curricula dei docenti, che insegnano in più lotti  dobbiamo duplicarli per ogni lotto in cui 

insegnano e all’interno di ogni lotto anche per ogn i corso? 

Occorre allegare una sola copia del Curriculum. La tabella dell’Allegato VI “Risorse umane”  da 

indicazioni sui quali singoli Lotti/Corsi saranno impegnate le risorse umane. 

6.25 

Nell’Allegato II – RT, nello schema dove si deve in dicare il Lotto e l’Importo dei lotti, 

l’importo da inserire per ogni lotto è quello ripor tato nell’Allegato A oppure è quello che 

scaturisce dall’Allegato V? 

Occorre indicare l’importo del Lotto indicato nell’Allegato A 

6.26 

In merito all'allegato IV punto B4.12, si devono in serire le risorse umane riferite al singolo 

progetto. Mentre nell'Allegato VI vanno inserite nu ovamente tutte le risorse umane utili alla 

realizzazione dei corsi dell'intero lotto? Quindi l 'allegato VI va compilato una sola volta per 

lotto? 

L’allegato VI va compilato una sola volta indipendentemente dal numero del Lotti ai quali si 

partecipa. 

6.27 

Qualora la figura professionale che si intende form are fosse presente nel repertorio delle 

figure professionali della Regione Sardegna, è nece ssario compilare la tabella B4.2 relativa 

alle competenze chiave? In caso di risposta afferma tiva è necessario costruirle ad hoc non 

essendo presenti nello stesso repertorio? 

Le key competences dovranno essere adeguate alle esigenze della tipologia corsuale e inserite 
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nella tabella B4.2 

6.28 

Considerata la difficoltà, a seconda della figura p rofessionale, a rientrare nel limite di 40 

pagine, e considerato che la Sez. B4.9 Modalità di valutazione dei risultati  per tipologia 

corsuale, replicata per tutti i moduli occupa notev ole spazio, è possibile compilare una sola 

tabella per tutti quei Moduli che prevedono le stes se Modalità di valutazione, naturalmente 

riportando nel TITOLO MODULO il titolo di tutti i M oduli che prevedono quelle stesse 

modalità? 

Sì, coerentemente per i moduli che prevedono la stessa modalità di valutazione. 

6.29 

Gradirei sapere dove vanno inseriti nel budget i co ntributi INPS a carico azienda per i 

collaboratori (docenti) ed inoltre avere conferma c he non è previsto un minimo e un 

massimo di ore imposte per lo stage. 

Per quanto riguarda le spese ammissibili si rimanda al Vademecum per l’Operatore 1.0. 

La risposta  sullo stage è contenuta nei punto 4.1 e 4.5. 
 

 

 

6.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Repertorio delle Figure Professionali della Reg ione Sardegna, così come in quello della 

Regione Toscana, non sono presenti profili specific i denominati "Operatore Socio 

Sanitario" ed "Estetista". E' possibile attingere a l Repertorio delle qualifiche Professionali 

della Regione Emilia Romagna, dove questi profili s ono presenti, o è più opportuno 

utilizzare figure affini del RRFP quali "addetto al le operazioni di assistenza della persona di 

tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale" e "addetto ai trattamenti ed alle cure 

estetiche"?  

E’ possibile attingere da  Repertori delle qualifiche professionali  di altre Regioni, tenendo presente 

che la  figura dell’Estetista è disciplinata dalla Legge 04.01.1990 n° 1, mentre la figura 

dell’Operatore Socio Sanitario è disciplinata dalla Conferenza Stato Regioni del 22.02.2001. 

6.31 

In riferimento alla vostra risposta alla FAQ 6.12, nella quale viene detto di inserire i moduli 

Sicurezza e primo Soccorso nella sezione B4.4, inte ndiamo che tali moduli vanno trattati 

come ADA/UC di tipo tecnico professionale. Se così è, ciò significa che nella stessa tabella 

B4.4 possiamo inserire eventuali altri moduli (rico nducibili a ADA/UC) di tipo tecnico 

professionale che esulano dalle ADA/UC che la figur a prevede come da repertorio? 

Dobbiamo intendere la Sezione B4.4 come il luogo ov e inserire tutto quanto non siano 

competenze chiave e UC della figura?  

Sì, vanno inserite nella Sezione B4.4 per poter descriverne le unità di competenza che verranno 

poi riprese nella anagrafica di moduli sezioni B4.6 e B4.7 per  i relativi risultati di apprendimento. 

6.32 

Se abbiamo ben interpretato, l’Avviso non parla di riconoscimento di crediti in entrata. 

Pertanto, come da DOCUMENTO TECNICO DI PROGETTAZION E, la scheda B3 del 

formulario non andrebbe compilata. È corretto quest o? Oppure dobbiamo ugualmente 

compilare la scheda o solo parti di essa (come ad e sempio la parte sugli accertamenti in 

itinere e quella sull’indicazione dell’attestazione  finale)? 

La scheda B3 va compilata nelle parti  relative agli accertamenti in itinere e alle attestazioni finali. 

6.33 
 Se siamo una RT per la quale è evidente che compil eremo l'allegato II, dobbiamo compilare 

anche l'allegato I? 
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No, essendo istanza di partecipazione presentata da un RT, va compilato soltanto l’allegato II 

6.34 

Nel QUESITO n. 6.7 nella risposta viene detto che q ualora l'Agenzia formativa costituisca 

una RT dovrà essere presentato l'ALL.I-II e III nel le modalità specificate nell'Avviso. 

Trattandosi sempre di un'istanza di partecipazione,  non basta compilare l'All.II e III? 

Nel quesito 6.7 è stato indicato erroneamente che qualora l'Agenzia formativa costituisca un RT 

dovrà essere presentato l'allegato I - II e III mentre dovranno presentare solo l’allegato II (istanza 

di partecipazione) e tanti allegati III (dichiarazione concorrenti ) quanti sono i componenti  il RT . 

6.35 

Al fine di compilare correttamente il formulario si  chiede se sia corretto inserire lo STAGE 

come MODULO a se stante (come detto nella faq summe nzionata) e nella tabella B4.8 

Ripartizione monte ore alla voce "Ore di attività i n situazione di lavoro reale" stage 

professionalizzante inserire il valore "ZERO" oppur e ripartire il totale ore dello stage 

all'interno di ogni modulo nella sezione "Ore di at tività in situazione di lavoro reale" stage 

professionalizzante come richiesto nel formulario . 

Vanno compilate entrambe le sezioni, verificare dal sito istituzionale  la nuova versione rettificata 

dell’allegato progettuale compilando con le relative richieste le sezioni:A2.8- B4.6 e B4.7 e inserire 

nella sezione B4.8 le ore di attività. 

6.36 

I moduli formativi di addetti all'antincendio e di primo soccorso devono essere inseriti nella 

tabella B4.4,qualora le relative conoscenze e capac ità siano ben specificate e rilevate nelle 

competenze tecnico professionali all'interno della figura di riferimento, è sufficiente 

riportarle così come specificate nel repertorio o c omunque si deve creare un modulo        

ad  hoc? 

Per maggiore chiarezza deve essere previsto un modulo ad hoc. Si rinvia comunque  al  punto 

6.31. 

6.37 

Secondo quanto prevede l'art.2 dell'Avviso è obblig atorio prevedere, ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008 “in materia di tutela della sal ute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” 

moduli formativi di Addetti all’ Antincendio (risch io medio) e di Primo Soccorso. 

Se il modulo formativo di Addetti all'anticendio (r ischio medio) verrà svolto dai VV.FF., 

presso la loro sezione Provinciale, è fatto obbligo  quanto previsto dall'art. 8 in cui si 

richiede il Curriculum dei docenti in formato europ eo e la dichiarazioni d’impegno, 

debitamente sottoscritti e corredati da copia fotos tatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità, a prestare la prop ria attività per l’attuazione del presente 

avviso? 

Qualora la formazione   del modulo Antincendio venga svolta dai Vigili del Fuoco, non è previsto il 

Curriculum vitae ma solamente la dichiarazione di impegno del Comando Provinciale VV.FF. 

6.38 

In risposta alla faq n. 6.8 nella quale è stato ric hiesto in che punto del formulario devono 

essere previsti i moduli formativi di addetto all’a ntincendio (rischio medio) e di primo 

soccorso, è stato indicato il punto B 4.4 del formu lario. Tuttavia poiché al punto B 4.4 

devono essere indicate le aree di attività proprie di ciascuna figura professionale, a nostro 

avviso questi andrebbero piuttosto inseriti al punt o B 4.6. 

Ferma restando la libertà del progettista di operar e le scelte più opportune e funzionali alla 

costruzione di ciascun profilo occorre infatti cons iderare: 
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a)       che i citati moduli formativi sono finaliz zati a far acquisire ai  formandi conoscenze, 

capacità e competenze trasversali rispetto a divers e aree di attività; 

b)       i contenuti che devono essere obbligatoria mente previsti in tutti i corsi di formazione 

si configurano proprio come “modulo/i didattico/i” i cui risultati di apprendimento in termini 

di competenze, conoscenze e capacità consentono di presidiare aree di attività proprie di 

ciascuna figura professionale . 

La  risposta è contenuta al punto 6.31 
 

6.39 

Con riferimento al primo soccorso e all'antincendio : è neccessario predisporre 2 moduli 

separati o è sufficente un singolo modulo con uc di fferenti? 

Per maggior chiarezza  è necessario predisporre 2 moduli separati. 

6.40 

Ho notato che non vi è corrispondenza tra le liste di ada e figure  

professionali pubblicate sul sito in pdf  e il data -base da cui si  

evincono le caratteristiche delle figure ed ada: su lle liste sono  

presenti piu figure e ada di quante presenti sul da tabase. Come occorre  

comportarci? Se una figura è presente nella lista ,  ma non è riporatata  

sul data base possiamo considerarla lo stesso se ad  esempio è presente su  

un'altro repertorio (Toscana) da cui possiamo desum ere le ADA/UC con  

relative performance? 

Nel caso in cui non ci fosse corrispondenza tra le liste di ADA e figure professionali pubblicate sul 

sito si può prendere in considerazione il Repertorio della Regione Toscana da cui desumere le 

ADA e UC con le relative performance. 

 

 

 

7) Attestazioni e certificazioni 

7.1 

Indicazione qualifica rilasciata in relazione al ti po di corso e al livello (QA 1, QA 2, SPEC., 

PROP.): addetto, tecnico, esperto, altro? 

La risposta è contenuta all’art. 6 dell’Avviso. 

7.2 

Si richiede se il formulario relativo al Budget va compilato per ciascun corso appartenente 

al lotto o complessivamente per ciascun lotto? 

La risposta è contenuta nell’art. 8 dell’Avviso. 

 

7.3 

Per quanto riguarda la specializzazione non dovrebb e essere previsto  

un esame finale (come si ha per le qualifiche) in q uanto, nel sistema  

basato sulla certificazione delle competenze, la sp ecializzazione non è la  

altro che l'approfondimento di alcune ADA specifich e. 

Mi confermate che l'esame finale in questo caso coi ncide con la  

certificazione di una o più ADA presenti nel percor so e che l'attestazione  

rilasciata è la certificazione delle ADA (in Toscan a è così)? E se non  

fosse così che tipo di esame è  previsto? E che tip o si attestato viene  rilasciato? 

L’esame finale con  relativa qualifica  professionale viene rilasciata  ai sensi della Legge 845/78 
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solo per i percorsi QA e QR. Per i percorsi di Specializzazione e Propedeutici verrà rilasciata da 

parte dell’Agenzia Formativa una certificazione sulle  competenze acquisite. 

 

 

7.4 

All’art 6 dell’avviso si parla di rilasciare qualif iche. Questo deve valere per tutti i percorsi, 

anche per quelli di specializzazione o propedeutici ? Oppure la parola qualifica è usata in 

senso generale per intendere una attestazione tra q uelle riconosciute dalla regione (le tre 

tipologie presenti nel formulario)? 

Nella proposta progettuale vengono indicate le diverse attestazioni finali vedi punto 7.3 

 


