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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  
 

   

 

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio della Governance della Formazione Professi onale 

 

AVVISO DI CHIAMATA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO  DI ORGANISMI AUTORIZZATI ALL ’EROGAZIONE DI 

INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTI A I BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROG A 

(EX. ART.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1: RIAPERTURA DEI TERMINI. Risposte alle domande più 

frequenti (FAQ) . 

 

                                                      FAQ AGGIORNATE AL 28.05.2012 

 

QUESITO 1 

 In riferimento  alla determinazione n° 23859/2009/F .P.  riguardante la costituzione di un elenco di organismi 

autorizzati all' erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori 

sociali in deroga ( ex art. 9 L.(2009), -linea di intervento 1 Riapertura e modifica , Per le motivazioni indicate 

in premessa , la scrivente Agenzia Formativa chiede se i percorsi e le precedenti edizioni dei corsi proposti 

sono ancora validi o si deve presentare nuovo progetto. 

RISPOSTA 

E’ possibile presentare nuove edizioni per i corsi  già approvati nell’ambito della stessa Provincia di 

riferimento oppure presentare nuove candidature utilizzando il “Catalogo” (Allegato I alla determinazione n° 

23859/2009/F.P. del 24.04.2012). Resta fermo che i percorsi e le edizioni già approvati sono ancora validi. 

  

QUESITO 2 

Per la presentazione di progetti Linea 1 per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è necessario 

utilizzare il formulario che normalmente si utilizza per i corsi che vanno a qualifica, o dobbiamo utilizzare altri 

modelli ? 

RISPOSTA 

E’ necessario utilizzare l’Allegato III “Proposta Progettuale” alla determinazione n° 23859/2009/F.P. del 

24.04.2012 compilando le parti interessate.  

 

QUESITO 3 

In merito all'avviso di riferimento si pongono i seguenti quesiti: 

1) Nell'Allegato 1 - Catalogo, nella sezione Parametri finanziari vengono riportate le seguenti diciture: 

Parametri finanziari in caso di corsi attivati per un numero di allievi compreso fra 4 e 7: Costo  



 2 

individuale di partecipazione per ora/formazione: euro 104 Quesito: i 104 euro ora/formazione si intendono 

come costo orario totale di un'aula composta da 4 fino a 7 allievi o è il massimo costo ora/formazione per 

ciascun allievo di corsi con un numero di partecipanti da 4 a 7? 

2) DETERMINAZIONE N° 23859/2009/F.P. DEL 24.04.2012 , sezione "Determinazione" Articolo 1, commi 1), 

2) e 3): a) è corretto dire che il vecchio catalogo risulta valido solo per le Agenzie Formative che hanno 

percorsi già portati a termine in una determinata provincia e che quindi possono presentare nuove edizioni di  

corsi nella stessa provincia anche cambiando il comune in cui realizzeranno il corso? 

b) è corretto dire che se un corso presente nel vecchio catalogo in alcuni territori non è stato realizzato, ora 

può essere presentato solo nel territorio indicato dal catalogo? 

c) è corretto dire che i nuovi percorsi di politica attiva inseriti nel nuovo catalogo, a differenza dello scorso 

avviso, si possono presentare solo nel territorio/i indicato/i? 

RISPOSTA 

1) Solo nel caso in cui la classe sia composta da 4 a 7 allievi il Costo ora/formazione è di 104 € che equivale 

al costo ora/formazione della classe.  
 2 a) le Agenzie Formative  i cui percorsi sono già stati inseriti nel Catalogo in una determinata provincia, 

possono presentare nuove edizioni di corsi nella stessa provincia.  

2 b) c) Le proposte  formative possono essere presentate solo nelle province indicate nel “Catalogo” Allegato 

I alla determinazione n° 23859/2009/F.P. del 24.04. 2012 secondo l’analisi dei fabbisogni espresso dalle 

Province medesime. 

 

QUESITO 4 

In riferimento all’avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, 

L.2/2009) – Linea di intervento 1. Riapertura e modifica –Determinazione n 23859/2009F.P. del 24.04.2012, 

la presente per sottoporre all’attenzione del Direttore del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale i seguenti quesiti: 

 

• E’ possibile presentare le candidature relative alle attività formative di nuovi percorsi  di politica 

attiva inseriti nell’allegato 1 su territori NON indicati nelle schede azione? E se si, quale procedura 

bisogna seguire? 

• Poiché nell’articolo 2 (pag.5/7) si dice che “ per le nuove candidature non è necessario che le 

Agenzie Formative specifichino l’indirizzo delle nuove sedi”, come mai nella procedura on line il 

campo “indirizzo” risulta obbligatorio ? 

• E’ possibile che per la stessa figura professionale un ‘ Agenzia Formativa si candidi singolarmente 

in alcune Province  e in ATS con altre Agenzie Formative in altre Provi nce? 

 
RISPOSTA 

• Non è possibile presentare candidature di percorsi di politiche attive su territori diversi da quelli 

indicati nell’ Allegato I alla determinazione n° 23 859/2009/F.P. del 24.04.2012. 
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• Fermo restando che nella determinazione n° 23859/2 009/F.P. del 24.04.2012 è sufficiente 

l’indicazione del comune e non è obbligatorio l’indirizzo completo, poiché nel Portale l’indirizzo risulta 

ancora un campo obbligatorio, è possibile inserire un indirizzo qualsiasi non vincolante. 

• Le Agenzie Formative possono candidarsi sui nuovi percorsi di politiche attive sia singolarmente che 

in ATS.  

                                                                    

QUESITO 5 

Si chiedono chiarimenti in merito all'inserimento, nel form online, delle U.C. richieste dalle figure 

professionali per le quali si propone il corso di qualifica. 

E' possibile inserire, oltre alle U.C. previste dalla scheda della figura presente nel RRFP, anche altre U.C.? 

In particolare, è possibile prevedere l'inserimento di una U.C. relativa alla Sicurezza in azienda , che noi  

inseriamo sempre nei nostri percorsi di qualifica, magari scegliendola tra quelle già previste per altre figure  

professionali?  

Si chiede inoltre se il titolo di studio richiesto nel form è il titolo "minimo" per l'accesso al corso, cioè se  

sia possibile ammettere chiunque abbia un titolo di studio superiore a quello indicato. 

  
RISPOSTA 

Le proposte formative di qualifica/U.C. possono essere presentate solo per i percorsi indicati nel “Catalogo” 

Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P. d el 24.04.2012 secondo l’analisi dei fabbisogni espresso 

dalle Province medesime. 

E’ possibile inserire U.C. relative alla Sicurezza in azienda già previste in altre figure professionali inserite in 

“Catalogo” Allegato I alla determinazione n° 23859/ 2009/F.P. del 24.04.2012. 

E’ possibile ammettere utenti che abbiano  titoli di studio superiori a quelli indicati nella scheda percorso. 

 

QUESITO 6 

Con riferimento all’art. 2 della determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012, siamo con la presente a 

richiedere se l’allegato III – Proposta progettuale deve essere compilato e presentato oltre che per i corsi di 

qualifica anche per attività corsuali finalizzati all’acquisizione di competenze. 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n° 2. 

 

QUESITO 7 

Con riferimento all’art. 1 della determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012, escludendo il caso di 

richiesta inserimento di nuove edizioni  di corsi, per le restanti attività formative (percorsi di qualifica, 

aggiornamento, ecc), la procedura di candidatura delle domande è la medesima? Ovvero, è necessario 

proporre le candidature on-line sul Sistema Informativo del Lavoro? 

RISPOSTA 

Si è necessario presentare la candidatura on-line sul Sistema Informativo del Lavoro utilizzando la 

medesima procedura. 
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QUESITO 8  

Si richiede un chiarimento in merito alle seguenti questioni: 

1) Ai sensi dell'Avviso, i soggetti possono presentare la propria candidatura per: 1) attività formative relative 

a nuovi percorsi di politica attiva inseriti nel catalogo (Allegato 1); 

 2) azioni di politica attiva già presenti nel catalogo di offerta formativa regionale ma non realizzate in tutte le 

province. 

In entrambi i casi si sottolinea che i territori specifici sui quali attivare i percorsi sono indicati nelle schede 

azione. 

E' quindi possibile realizzare un corso già presente nel catalogo della regione ma in una provincia in cui non 

si è ancora realizzato e non indicata nell'allegato 1? 

Ad esempio: per uno dei corsi inseriti nell'allegato 1 viene indicata come possibile provincia di riferimento 

Olbia Tempio. Il medesimo corso, già presente a catalogo, non è stato realizzato in nessuna altra provincia. 

E' possibile realizzare questo corso a Nuoro? 

L'allegato 3, proposta progettuale, deve essere presentato esclusivamente alla presentazione della richiesta 

di vidimazione del registro d'aula, quindi una volta inserito il corso a catalogo? Oppure deve essere inviato in 

fase di richiesta di ammissione a catalogo? 

RISPOSTA 

1) 2) Al fine di accelerare la spesa delle risorse messe a disposizione per il Pacchetto Anticrisi, le Agenzie 

formative i cui percorsi risultano già approvati e inseriti in Catalogo sulla Linea di Intervento 1, possono 

presentare nuove candidature attraverso la Linea di Intervento 2 in Province diverse rispetto a quelle 

presenti in Catalogo per i corsi già approvati a valere sulla Linea di Intervento 1. Per quanto riguarda i nuovi 

percorsi, si precisa che le relative candidature possono essere presentate esclusivamente nei territori 

provinciali espressamente indicati nell’allegato I “Catalogo” alla determinazione n° 23859/2009/F.P. d el 

24.04.2012. 

L’Allegato III “Proposta Progettuale” deve essere presentato esclusivamente contestualmente alla 

presentazione della richiesta di vidimazione del registro d'aula.                                                                                                                               

 

QUESITO   9                                                                             
Si chiede un chiarimento in merito all'articolazione dei percorsi formativi: 

Il numero di ore previste per il rilascio di una qualifica è quello indicato nelle schede azione dell'Allegato 1? 

Oppure il monte ore indicato costituisce il massimale di ore prevedibili? Considerato che il numero minimo di 

ore previste per ciascuna UC di competenza è di 60 ore, è possibile prevedere un corso di qualifica con 5 

UD di 60 ore ciascuna, per un totale di 300 ore, più le ore di stage? 

RISPOSTA 

Per il rilascio di una qualifica il numero di ore previste è quello indicato nelle schede azione dell'Allegato 1 

alla determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012. 

Il numero di ore previsto per le unità di competenza (UC) rappresenta il valore minimo, la qualifica può 

essere rilasciata solo rispettando i parametri previsti dall'Allegato 1 alla determinazione n. 23859/2009/F.P. 

del 24/04/2012. 
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QUESITO  10                                                                              
In riferimento all'avviso per la costituzione dell'elenco delle organizzazioni  per erogazione di interventi di 

politiche attive linea 1 ed in considerazione del fatto che molte delle attività proposte nelle varie province si 

riferiscono ad azioni formative di lunga durata per l'ottenimento della qualifica, che mal si conciliano con le 

esigenze dei destinatari che spesso ( vista l'esperienza precedente) non riescono a portare a termine  

tutto l'intervento formativo, si richiede la possibilità che gli  interventi formativi, inseriti nel precedente 

catalogo, possano essere proposti anche in altre sedi in differenti province. 

Infatti nella predisposizione del precedente catalogo , linea 1 i cui corsi erano stati definiti dall'Assessorato al 

Lavoro e F P ai quali ogni agenzia formativa si proponeva per la loro realizzazione  era stato imposto un 

vincolo sul numero delle sedi ( 3)  e delle edizioni (5). 

In considerazione del fatto che, nel presente avviso, non vengono imposti tali limiti e per effetto del fatto che 

le attività maggiormente frequentate risultano essere quelle con percorsi brevi e con contenuti trasversali, si 

chiede di valutare anche la possibilità che le agenzie possano presentare le proposte gia inserite in catalogo 

anche in altre sedi non potute inserire  precedentemente in considerazione dei vincoli imposti. La richiesta 

anche in considerazione della necessita di dare corso nei tempi più ristretti alle spesa delle risorse messe a 

disposizione come esposto nella riunione alla presenza del Direttore Generale Dott. Temussi. 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n° 8. 

 

QUESITO 11 

In riferimento alle indicazioni per la realizzazione  di interventi formativi rivolti a  beneficiari  di ammortizzatori 

sociali in deroga linea 1, dove si indica: 

“ A seguito della nuova riapertura  dei termini per la linea1 , le agenzie formative possono presentare 

proposte per: 

azioni di politica attiva già presenti nel catalogo dell’offerta formativa  regionale ma non realizzate in tutte le 

provincie “si intende che:    

1) L’agenzia formativa può presentare un’ azione di politica attiva  già presente nel catalogo formativo  

regionale  ma  non realizzata nella provincia di riferimento inserendo l’azione tramite  nuova proposta 

progettuale? 

Se è per esempio nella Provincia di Nuoro non è stato realizzato il percorso di Italiano per stranieri  

(presente nel catalogo ) da nessun ente, ed io Ente non ho presentato la candidatura per attivare un’ 

edizione di tale percorso nel  precedente  catalogo dell’offerta formativa, posso inserire la proposta 

progettuale nel nuovo catalogo e chiederne l’ attivazione?  

Oppure  

2) Posso  presentare  l’azione di politica attiva solo se la stessa è gia stata presentata  precedentemente in 

altre province e quindi chiederne  la candidatura  per una nuova edizione in una nuova provincia? 

 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n°  8.                                                                                                                                                               
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QUESITO  12                                                                                      

Nella determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 viene confermata la proroga per l'anno 2012 del 

Catalogo di Offerta Formativa introducendo  nuovi corsi e nuove sedi poiché  quanto presente nel Catalogo 

non è sufficiente al fabbisogno formativo territoriale: con ciò vuole intendersi che il  Catalogo allegato alla 

determinazione  sia solo un implemento al Catalogo prorogato o lo si deve intendere come nuovo ed unico 

catalogo? 

Se fosse solo un implemento dovremmo ritenere sempre valide le 10 candidature, per quindi 10 corsi con 

più edizioni in più province, già presentate ed autorizzate nel catalogo prorogato: è possibile proporre nuove 

edizioni per quei 10 corsi e nuove sedi nel territorio di nuove province non indicate in precedenza? 

RISPOSTA 

Nella determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 si è disposta la modifica e la riapertura dell’Avviso di 

chiamata a valere sulla Linea di Intervento 1. Nel “Catalogo” Allegato I alla suddetta determinazione sono 

definiti i percorsi formativi attivabili per singola Provincia risultati dall’analisi del fabbisogno espresso dalle 

stesse Province. Si precisa che, le candidature già approvate e inserite nel precedente Catalogo sono valide 

e possono essere implementate utilizzando l’Allegato II “Richiesta inserimento nuove edizioni” alla 

determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 nell’ambito della stessa Provincia. Si rinvia anche alla 

risposta data al quesito n° 8. 

 

QUESITO 13 

Ho necessità di un chiarimento in merito al Bando di cui all’oggetto. L’art 1 della determinazione n° 

23859/2009/F.P. del 24 aprile scorso recita al punto 2 in merito alla presentazione delle candidature dei 

soggetti di cui all’art. 6 “per erogare azioni di politica attiva, già presenti nel catalogo di offerta formativa 

regionale ma non realizzate in tutte le Province, al fine di soddisfare le esigenze espresse dal territorio 

specifico rispetto all’attivazione di determinati percorsi formativi (Allegato 1). I territori specifici sui quali 

attivare i percorsi sono indicati direttamente nelle schede azione.” 

Non mi sono chiari due punti: 

il catalogo citato è quello nuovo di cui all’allegato 1 della determinazione in oggetto?  e se si, si possono 

presentare candidature per percorsi presenti nello stesso anche in province diverse da quelle indicate nelle 

schede azione ?  

RISPOSTA 

Il Catalogo di riferimento è l’allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 24.04.2012. Per quanto 

riguarda i nuovi percorsi, si precisa che le relative candidature possono essere presentate esclusivamente 

nei territori provinciali espressamente indicati nell’allegato I “Catalogo” alla determinazione n° 

23859/2009/F.P. del 24.04.2012. Al fine di accelerare la spesa delle risorse messe a disposizione per il 

Pacchetto Anticrisi, le Agenzie formative i cui percorsi saranno approvati e inseriti in Catalogo sulla Linea di 

Intervento 1, potranno presentare nuove candidature attraverso la Linea di Intervento 2 (utilizzando gli 

allegati previsti dall’Avviso per questa Linea) anche in Province diverse da quelle espressamente indicate 

nell’allegato I, esclusivamente per i corsi già approvati a valere sulla Linea di Intervento 1.  
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QUESITO 14 
In merito all’avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex.art.19, 

L.2/2009), l’ente di formazione intende partecipare alla riapertura della Linea 1, a cui non ha partecipato alla 

precedente chiamata. La riapertura dei termini è relativa esclusivamente ai nuovi percorsi di politica attiva 

(allegato 1 dell’Avviso)? E’ possibile per l’Ente presentare proposte relative a percorsi già a catalogo 

rispondenti ai percorsi individuati nell’allegato A dell’avviso 1° chiamata? 

RISPOSTA 

Per le Agenzie formative che non hanno partecipato alla precedente chiamata, la riapertura dei termini è 

relativa esclusivamente ai percorsi formativi indicati espressamente nell’allegato 1 alla determinazione n° 

23859/2009/F.P.  del 24.04.2012.  

QUESITO 15 
Nel sistema on-line del SIL Sardegna è possibile caricare degli allegati. 

Per la presentazione della domanda di candidatura che tipologia di allegati è possibile caricare? 

RISPOSTA 
Gli allegati che devono essere caricati nel sistema on-line sono quelli previsti dall’Avviso. 

 

QUESITO 16 
Nel sistema SIL Sardegna è obbligatorio associare al corso le Unità di Competenze. 

Nel caso di presentazione di Corsi di competenze di base e trasversali non sono presenti i codici delle 

competenze di base e trasversali. 

Come è possibile procedere? 

RISPOSTA 
I Corsi di competenze di Base e trasversali (CDBT) sono indicati con i rispettivi codici in ciascuna scheda 

percorso presente nel Catalogo Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 24.04.2012.  

 

QUESITO 17 
In merito all' avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, l. 

2/2009) – linea di intervento 1: riapertura dei termini si pongono i seguenti quesiti: 

a) Nella compilazione del form on line “percorsi formativi” , la durata delle unità di competenza previste 

dal progetto deve comprendere anche le ore di stage? Ad esempio: per un corso di addetto da 600 

ore (400+ 200 di stage) la somma delle singole UC professionalizzanti deve essere 600 

(comprensiva di stage)? 

b) Nel form on line non è possibile inserire le competenze chiave solitamente previste per i corsi di 

qualifica (lingua inglese, informatica di base, comunicazione ecc…). Questo significa: 1) Che i 

percorsi a catalogo non devono prevedere moduli trasversali per l’acquisizione di competenze base 

trasversali (competenze chiave). 2) Che in questa fase non è necessario indicare le competenze 

chiave ma poi è possibile progettare moduli base all’interno della proposta progettuale (in questo 

caso il monte ore indicato nel form on line sarebbe inferiore a quello previsto della qualifica perchè 

terrebbe conto solo delle competenze professionalizzanti); 3) Che è possibile inserire moduli base 
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funzionali e riconducibili alla competenza professionalizzante ( ad esempio per la UC “Rilevazione 

della costumer satisfaction” è possibile, all’interno della proposta progettuale,  prevedere un modulo 

di comunicazione efficace).  

 RISPOSTA 
a) I percorsi formativi presenti nel Catalogo sono definiti in ore-formazione più ore di stage. Nel form 

on-line si  devono tenere distinte le ore di  formazione da quelle di stage, la loro somma definirà il 

monte ore del percorso formativo.  

b) Nel form on-line non deve essere definita l’articolazione progettuale: le diverse competenze utili per 

l’acquisizione della qualifica professionale dovranno essere inserite nella proposta progettuale 

(all.III)  che dovrà essere presentata successivamente, in conformità a quanto previsto nella 

determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 24.04.2012.  

QUESITO 18 
In merito all' avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, l. 

2/2009) – linea di intervento 1: riapertura dei termini si pone il seguente quesito: Esiste un limite temporale 

per la data di fine dell’intervento da inserire nel form on line? 

RISPOSTA 
Il termine è quello previsto dalla determinazione n° 58740/6899/F.P. del 20.12.2011 di proroga del Cat alogo 

Regionale on-line di offerta formativa. 

 

QUESITO 19 
Per la presentazione di percorsi per l'acquisizione di competenze tecnico- professionale è sufficiente 

associare la UC corrispondente al percorso, oppure è possibile associare anche altre UC? 

RISPOSTA 
Le competenze tecnico-professionali devono essere associate alle UC definite dal Catalogo allegato I alla 

determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 24.04.2012 

 

QUESITO 20 

In merito all'avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, l. 

2/2009) – linea di intervento 1: riapertura dei termini si pone il seguente quesito: è possibile proporre lo 

stesso corso in più sedi della stessa provincia? 

RISPOSTA 
 
Nell’allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F .P.  del 24.04.2012 sono indicati i territori provinciali di 

riferimento; in relazione al fabbisogno formativo esistente possono essere attivati percorsi formativi in più 

sedi ma nell’ambito della stessa Provincia. 

 
 
QUESITO 21 
In riferimento all’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ( ex art. 19, 

L.2/2009) – Linea di intervento 1 – Riapertura e modifica- , si pongono i seguenti quesiti: 
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Può l’agenzia formativa presentare la propria candidatura per un corso inizialmente in una delle Provincie 

previste dall’Allegato 1 e successivamente, dopo la scadenza del 28/05/2012, presentare lo stesso corso in 

un’altra Provincia ugualmente inserita dall’Allegato 1? 

Nel caso in cui la risposta al primo quesito fosse positiva, può l’Agenzia presentarsi inizialmente in forma 

singola e successivamente, in altra Provincia,  in RT  o viceversa prima in RT e poi in forma singola? 

E’ possibile variare il comune indicato con altro Comune del territorio Provinciale dopo la scadenza del 

28/05/2012? 

RISPOSTA 
Le Agenzie Formative possono presentare le proprie candidature a valere sulla Linea 1 esclusivamente per 

le Province di riferimento indicate nell’Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 24.04. 2012.  

Al fine di accelerare la spesa delle risorse messe a disposizione per il Pacchetto Anticrisi, le Agenzie 

formative i cui percorsi saranno approvati e inseriti in Catalogo sulla Linea di Intervento 1, potranno 

presentare nuove candidature attraverso la Linea di Intervento 2 (utilizzando gli allegati previsti dall’Avviso 

per questa Linea) anche in Province diverse da quelle espressamente indicate nell’allegato I, 

esclusivamente per i corsi già approvati a valere sulla Linea di Intervento 1.  

Le Agenzie Formative possono candidarsi sui nuovi percorsi di politiche attive sia singolarmente che in ATS.  

In relazione al fabbisogno formativo esistente possono essere attivati percorsi formativi in più sedi 

(nell’ambito della stessa Provincia). 

 

QUESITO 22 
In riferimento  alla determinazione n° 23859/2009/F .P. del 24.04.2012 riguardante la costituzione di un 

elenco di organismi autorizzati all' erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari 

degli ammortizzatori sociali in deroga ( ex art. 9 L.(2009), -linea di intervento 1 Riapertura e modifica, per le 

motivazioni indicate in premessa , la scrivente Agenzia Formativa sta procedendo all'inserimento dei dati sul 

sito del Sil Sardegna ed in merito all'inserimento chiede se  alla voce "ricerca titolo di studio" la scelta di uno 

dei titoli suggeriti dal sito stesso vincoli la partecipazione del corso alle sole persone titolari di quel titolo. 

RISPOSTA 
Il titolo di studio rappresenta il requisito minimo ed è vincolante per la tipologia di percorso formativo per cui 

ci si candida. 

QUESITO 23 
In riferimento alla risposta al quesito n. 5, si chiede come ci si debba comportare per inserire un' ADA / UC 

relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro qualora la figura professionale in presentazione non la preveda e 

non siano presenti in catalogo ADA coerenti con la figura medesima: sarebbe possibile non assegnare alle 

ADA previste dalla scheda della figura in oggetto tutte le ore previste per il corso, riservandosi di 

aggiungerne una costruita ad hoc in sede di progettazione? In caso di risposta negativa, potreste indicarci 

come comportarci , dato che riteniamo imprescindibile l'insegnamento della sicurezza in azienda? 

RISPOSTA 
Nella progettazione di un percorso formativo si possono inserire delle ADA/UC relative alla sicurezza 

tenendo invariato il monte/ore previsto.  
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QUESITO 24 
Relativamente alla riapertura dell’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari di ammortizzatori sociali in 

deroga”, LINEA DI INTERVENTO 1, chiediamo: 

1) Dal momento che per la Provincia di Nuoro i nuovi corsi proposti sono pochi ed anche un pò 

particolari (tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura; tecnico del coordinamento 

delle operazioni di carico e scarico merci dalle navi; tecnico della manutenzione di aeromobili…in 

una provincia in cui non vi sono attualmente né porti né aeroporti) possiamo proporre nuovi corsi 

attingendo al catalogo precedente, per riuscire a garantire un’offerta formativa comunque più ampia, 

in linea con la logica del bando? 

RISPOSTA 

1) Nella Linea di Intervento 1 (Catalogo – Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P.  del 

24.04.2012) sono definiti i percorsi formativi risultanti dall’analisi del fabbisogno espresso dalle 

Province, così come espressamente previsto dall’Avviso e conformemente alla procedura attivata 

nel 2009. Le Agenzie formative che intendono presentare percorsi formativi già inseriti nel Catalogo 

precedente potranno presentare domanda di candidatura online esclusivamente attraverso la Linea 

di Intervento 2, in conformità anche a quanto stabilito da una nuova determinazione di prossima 

adozione. 

 

QUESITO 25    
Vista la concomitanza della scadenza del bando in oggetto con altri bandi regionali, vista la complessità del 

sistema informatico di candidatura on line, in termini di tempi di caricamento dei form, vi richiediamo la 

proroga della scadenza (ore 13:00 del 28.05.2012) d el presente bando almeno di una settimana. 

 

RISPOSTA  

Con determinazione n° 28005/2948/F.P. del 22.05.201 2 si è disposta la proroga della scadenza 

relativamente alla riapertura della Linea di Intervento 1. Le Agenzie Formative dovranno presentare le 

candidature on-line entro le ore 13:00 del 04.06.2012. 

QUESITO 26    
Rispetto alla procedura di invio della domanda di ammissione si pongono i seguenti quesiti: 

Nel portale SIL non è possibile salvare una bozza della domanda di ammissione, potreste rendere possibile 

il salvataggio della bozza per non perdere i dati relativi ai percorsi formativi già inseriti? 

Attraverso il portale SIL la stessa agenzia formativa deve inviare un’unica domanda di ammissione (con più 

percorsi formativi) oppure è possibile l’invio di più domande di ammissione (sempre relative alla linea 1 

riapertura termini)? 

RISPOSTA 

Nel Sistema on-line è possibile salvare le bozze e inviare successivamente la propria candidatura. Le 

Agenzie formative possono inviare più domande di candidatura sempre relative alla linea 1. 
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QUESITO 27 
In riferimento all’avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, 

L.2/2009) – Linea di intervento 1. Riapertura e modifica –Determinazione n 23859/2009F.P. del 24.04.2012, 

la presente per sottoporre all’attenzione del Direttore del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale i seguenti quesiti:  
1. Vorremmo partecipare non solo al rilascio di competenze ma anche ai percorsi formativi con rilascio di 

qualifica appartenenti alla Linea d’intervento 1.  
Il problema è che non sono presenti i campi dove poter caricare : obiettivi- contenuti didattici- modalità di 

valutazione - ore di stage – dati corso- certificazione finale…. , invece presenti nella Linea di intervento 2. 

Nella bozza riepilogativa compaiono le UC della qualifica in uscita, ma oltre a queste non fa inserire altri 

moduli (lingua inglese, informatica, sicurezza……); 
2. Le ore di stage devono essere caricate all’interno delle UC di competenza (così da raggiungere a titolo di 

esempio le 800 ore di corso) ed in successiva battuta quando si consegneranno i progetti dare tutte le 

informative del caso? 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n°  17.      

QUESITO 28 
In merito all'avviso di chiamata, compilazione del form in line, si pone il seguente quesito: 

esempio: 

Presentazione corso per "Addetto X" (a catalogo 400 ore formazione + stage) Nel RRFP fanno riferimento 

alla figura dell' "Addetto X" 4 U.C. 

Nella compilazione del form on line ho due possibilità: 

1)  suddividere le 400 ore formazione previste per le diverse UC e assegnare, per esempio, 100 ore per 

ciascuna UC. In questo caso dovrei necessariamente tralasciare di inserire le materie trasversali e le key 

competence e non avrei possibilità di inserirle neppure nel progetto da presentare con l'allegato III. 

2) Assegnare a ciascuna U.C. 70 ore (totali 280 ore)  - per esempio - e non segnalare quanto farò nelle 

restanti 120 ore di formazione. In questo caso emergerà solo con la presentazione dell'Allegato III 

l'assegnazione del monte ore alle diverse competenze trasversali e chiave. 

Da quanto emerge dalle faq precedenti, ad esempio nel quesito 17, però sembra che il criterio da rispettare 

sia quello indicato al punto 1) e cioè che l'intero monte ore formazione (400 in questo caso) debba essere  

coperto in toto con le ore di formazione assegnate alle UC. previste per la figura. 

Se così fosse le candidature presentate contravvengono a quanto previsto dal Vademecum e a quanto 

esplicitamente richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006. 

 

RISPOSTA 
Le Agenzie formative  possono presentare la propria candidatura attraverso la compilazione del format on 

line a valere sulla Linea di Intervento 1 nell’allegato I del  “Catalogo Corsi” alla determinazione n° 

23859/2009/F.P. del 24.04.2012. L’attività formativa con la puntuale indicazione delle ore e delle 

competenze per singola per U.C. che compone il percorso di qualifica professionale sarà descritta 
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nell’Allegato III “Proposta Progettuale” che dovrà essere presentata successivamente, in conformità a 

quanto previsto nella determinazione n° 23859/2009/ F.P.  del 24.04.2012.  

QUESITO 29    
Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 15  pubblicato nelle “Faq” dell’avviso di cui all’oggetto, la 

stessa dispone che gli “allegati da caricare nel sistema on line sono quelli previsti nell’avviso. “  

Ci si riferisce  agli allegati BI – Istanza di partecipazione (in bollo);  allegato BII Dichiarazione  ed allegato 

BIII, informazioni sui percorsi per i quali si pres enta la candidatura  richiamati nel paragrafo 7.1 

dell’avviso del 17/11/2009 ? 

Se si, l’istanza di partecipazione deve essere in bollo oppure no, considerando che lo stesso va comunque 

apposto nella ricevuta domanda di ammissione generata dal sistema on line ? 

RISPOSTA 

Gli allegati che possono essere caricati nel sistema on-line sono quelli previsti dall’avviso: allegati BI – 

Istanza di partecipazione (non in bollo); allegato B II Dichiarazione ed allegato B III. 

Si precisa che il caricamento di tali allegati è facoltativo dal momento che la ricevuta della domanda di 

ammissione generata dal sistema li contiene entrambi. Tali allegati unitamente alla ricevuta della domanda 

di ammissione (con marca da bollo) devono essere consegnati debitamente firmati in originale con allegata 

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità con una lettera di accompagnamento presso il 

Servizio della Governance della Formazione Professionale – Settore Programmazione dell’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1 

– 09131 Cagliari. 

 

QUESITO 30 

Si richiede un chiarimento in merito a: 

- nel sistema SILS è possibile, ma non obbligatorio, inserire degli allegati.  

E' necessario inserire gli allegati compilati B1 (comprensivo di marca da bollo), B2, B3 predisposti nell'avviso 

del 17/11/2009? 

- nel sistema SIL tra le unità di competenza che è possibile associare ad un corso non sono presenti le 

competenze di base e trasversali. Nel caso di presentazione di un corso di "lingua italiana per stranieri", ad 

esempio, è possibile associare una unità di competenza tecnico-professionale? 

RISPOSTA 

Si veda la risposta data ai quesiti n° 24 e n° 29.  

 

QUESITO 31 

In riferimento alle informazioni da inserire sul portale Vi chiedo se è sufficiente inserire la sede in cui si 

intende attivare il corso e la volontà di volerlo replicare o è necessario inserire tante volte la sede quante 

volte si intende replicare il corso in oggetto? 

RISPOSTA 

E’ necessario inserire il numero di edizioni che si intendono attivare sulla Linea di Intervento 1 la cui 

scadenza è fissata per le ore 13.00 del 04.06.2012. 

 

QUESITO 32 
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In merito all'avviso di chiamata, compilazione del form in line, si pone il seguente quesito: 

1) nella sezione "allegati", gli allegati da presentare insieme all'invio delle domande, quali sono per chi si 

candida per la prima volta? Gli allegati B I, B II e B III presenti nello scorso avviso? 

Oppure sono altri gli allegati da presentare? 

2) poiché è possibile inserire non più di 9 progetti per volta, è consentito l'invio degli allegati B I, B II e B III 

presenti nello scorso avviso, solo una volta o è necessario presentarlo per ogni gruppo di progetti inviati? O 

è necessario presentarli per ogni singolo progetto inviato? 

RISPOSTA 

1) Si veda la risposta data al quesito n° 29. 

2) Per una migliore valutazione è meglio inviare gli allegati B I, B II e B III per ogni gruppo di progetti inviati. 

 

QUESITO 33 

Volevo chiedere, rispetto a quanto indicato nella DETERMINAZIONE N. 23859/2009/F.P. del 24.04.2012 “il 

progetto dovrà essere trasmesso al Settore Programmazione, contestualmente alla presentazione della 

richiesta di vidimazione del registro d’aula n. 1 al Settore Gestione e Accreditamento” se possiamo inserire 

nello stesso plico tutta la documentazione relativa al Catalogo Linea 1, ovvero: 

1. Lettera di trasmissione per l’Assessorato Regionale del Lavoro – Servizio della Governance della 

Formazione Professionale Settore Programmazione con allegato: 

- Ricevuta della domanda di ammissione in bollo 

- Allegato III – Formulario di progetto 

- CD Rom con Allegato III in pdf 

2. Lettera di trasmissione per l’Assessorato Regionale del Lavoro Settore Gestione e Accreditamento 

con allegato: 

- Richiesta vidimazione n. 1 registro aula. 

Infine si chiede quale format utilizzare, poiché per l’avvio dei corsi si utilizza l’allegato A3.  

RISPOSTA 

Le candidature on line devono essere trasmesse entro le ore 13:00 del 04.06.2012,  ferma restando 

l’immediata trasmissione cartacea all’Assessorato Regionale del Lavoro – Servizio della Governance della 

Formazione Professionale, Settore Programmazione - della “Ricevuta domanda di ammissione” con marca 

da bollo e con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti. 

Successivamente, prima dell’avvio del percorso,  contestualmente alla presentazione della richiesta di 

vidimazione del registro d’aula n. 1 al Settore Gestione e Accreditamento, dovrà essere presentato al 

Settore Programmazione (anche nello stesso plico) il  progetto formativo finalizzato alla qualificazione o 

all’aggiornamento, in formato cartaceo (all.3) e su supporto informatico CD formato PDF. 

 

 

QUESITO 34 

AVVISO DI CHIAMATA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTI AI BENEFICIARI 
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DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (EX. ART.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1: 

RIAPERTURA DEI TERMINI  

In merito ai corsi del Gruppo di competenze di basi trasversali (CDBT) il  menù a tendina presente sul form 

on line prevede solo le UC tecnico-professionalizzanti relative al Repertor io Regionale , non è possibile 

prevedere,  ed eventualmente rendere disponibili sul form,   gli Standard relativi alle competenze di base e 

trasversali  previsti nel DOCUMENTO TECNICO PER UNA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA COMPETENCE BASED AD USO DEI SOGGETTI PROPONENTI (Standard minimi delle 

competenze di base, trasversali per IFTS –Accordo Stato-Regioni 19/11/2002; Standard formativi minimi 

relativi alle competenze di base – Accordo; Assi Culturali e Competenze chiave di cittadinanza DM 

139/2007)? 

RISPOSTA 

Non è possibile a valere sulla Linea di intervento 1 presentare candidature di percorsi di politiche attive 

diversi  da quelli indicati nell’ Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P. del 24.04.2012. 

 

QUESITO 35 

Vi richiediamo in merito al bando in oggetto: 

1. le modalità di invio di tutte  le candidature dell'agenzia formativa. Al momento, ci sembra, che si possano 

inviare le candidature caricate lo stesso giorno senza uscire mai dal sistema. Inoltre la stampa della ricevuta, 

nello specifico: Istanza, Dichiarazione e percorsi formativi, prevede che per ogni invio è necessaria una 

marca dal bollo su ciascuna istanza.  

 2. le modalità tecniche per inserire la nostra candidatura anche su corsi previsti dal Catalogo aggiornato 

con Determinazione n° 27084/3272/F.P. del 15.06.201 1, perché, ci sembra, che ad oggi non sono previsti 

sul sistema informatico. 

 RISPOSTA 

1.  In base alle impostazioni del sistema, può essere inviato ogni volta un numero limitato di candidature; su 

ogni ricevuta di domanda occorre apporre la marca da bollo.  

2. Si rinvia alla risposta data al quesito n. 24 
 
QUESITO 36 
In riferimento alle province indicate nel "catalogo" all. 1 alla determinazione n. 23859/2009FP  del 

24.04.2012, 

per la presentazione delle proposte, si chiede: 

1. è corretto che la provincia di Cagliari abbia espresso il fabbisogno solo per alcuni e limitati corsi dei 

gruppi: corsi Competenze tecnico-professionali, settori 2-9-11-16-21-23-24; Corsi competenze di base e 

trasversali? 

2. E' possibile presentare corsi  dei gruppi indicati nelle sedi della provincia di Cagliari anche se questa non 

è presente nel catalogo come provincia di riferimento? 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n°  21.      

 

QUESITO 37 

in relazione all'avviso di cui all'oggetto, vorremmo chiedere quanto segue: 
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la nostra agenzia formativa presenterà la sua candidatura, per l'erogazione di interventi di politiche attive del 

lavoro, in RT con un'altra agenzia formativa capofila. Quest'ultima agenzia, iscritta nel portale sardegna 

lavoro, trasmetterà anche i dati relativi al nostro ente. La domanda è se anche la nostra agenzia deve essere 

iscritta sul portale (deve richiedere l’abilitazione al servizio della Formazione Professionale per la gestione 

on - line dei corsi formativi pubblicati nel catalogo dell’Offerta Formativa). 

RISPOSTA 

Nel caso in cui un’unica candidatura venga presentata da più Agenzie Formative deve essere prevista la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo (RT), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Tutte le 

Agenzie Formative componenti il RT devono essere in possesso dei requisiti previsti nell’ art 6 dell’ Avviso di 

chiamata per gli interventi di Politiche attive del Lavoro (ex.art.19, L.2/2009). Non è necessario comunque 

che l’Agenzia componente il RT, diversa dalla capogruppo, sia iscritta sul portale.  

 

QUESITO 38 

Gentilissimi, 

rispetto alla proroga della scadenza Linea 1, nella Determinazione 28005/2948 del 22/05/2012 l’articolo 2 

dice: “le agenzie formative dovranno presentare on-line la documentazione prevista per le nuove 

candidature entro le ore 13:00 del 04/06/2012.” 

Si intende che entro le ore 13:00 del 04/06/2012 deve esser fatto l’invio on-line e che il cartaceo potrà 

pervenire in seguito? o anche il cartaceo deve pervenire entro le ore 13:00 del 04/06/2012? 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta al quesito n. 33.  

 

. 

Il Direttore del Servizio 

                   Luca Galassi 

 

 

 

 

Responsabile del Settore: D. Zepponi 

G. Simone 


