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Art.1 

Riferimenti normativi 

Richiamati: 

• il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 

sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

• il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• la rettifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006; 

• il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

• la rettifica al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006; 

• la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

• la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13 luglio 

2007; 

Visti: 

• il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del 30 

novembre 2007 della Commissione Europea e modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui 

si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; 

• il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 

per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione 

n° 28/1 del 16 maggio 2008 e successivamente modifi cato con deliberazione G.R.  n° 68/1 del 03 dicembr e 

2008 e n° 23/2 del 29.05.2012; 

• i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del FSE, v. 1.0 approvati dal Comitato 

di Sorveglianza del 18/6/2008; 

• la Deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2005, n.7/10 su “Decreto del Ministero del Lavoro del 

25/05 /2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento 

di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche”; 

• il Decreto dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del 12 

aprile 2005, n.10/05 con il quale è stato approvato il sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e 

delle sedi formative; 

• il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del 16 

gennaio 2009, n° 2/80/2009, decreto interpretativo del Decreto assessoriale n°10/05 del 12 aprile 2005  con il 
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quale sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le 

Agenzie formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 7/10; 

• il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 disponibile all’indirizzo 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7505&es=6603&na=1&n=100. 

 

Art. 2  

Finalità dell’Avviso 

Il Catalogo della Formazione mirata costituisce una modalità sperimentale di realizzazione della formazione 

attraverso l’erogazione di voucher assegnati a domanda su un’offerta formativa a catalogo, mutuata da altre 

esperienze realizzate nella Regione Sardegna e in ambito nazionale. 

Nell’ottica di aumentare l’occupabilità e l’adattabilità delle persone, con il presente avviso si intende favorire 

l’accesso a percorsi formativi di tipo particolare, legati a attività economiche “di nicchia”, che possono essere 

offerti solo da soggetti specificamente attrezzati ovvero che riguardano persone in particolari situazioni di 

svantaggio.  

Questa tipologia formativa è stata definita “mirata” in quanto mira a valorizzare scelte individuali che non 

troverebbero facilmente riscontro nella consueta offerta formativa regionale.  

Con il presente Avviso si intende, quindi, procedere alla pubblicazione di un Catalogo della Formazione mirata 

attraverso la chiamata di soggetti formativi e offerte formative al fine di poter successivamente erogare assegni 

formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi che saranno ammessi al Catalogo. 

Con il termine voucher si fa riferimento ad un’agevolazione finanziaria erogata per l’accesso ai corsi di 

formazione mirata specificamente indicati e disciplinati nell’apposito Catalogo, che sarà reso disponibile sul sito 

internet della Regione Assessorato del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale. 

La Regione Sardegna definisce nel presente Avviso le caratteristiche dell’offerta formativa e i requisiti di 

ammissibilità dei soggetti proponenti. 

 

Art. 3  

Caratteristiche generali dell’offerta formativa a c atalogo 

Il catalogo sarà articolato in tre sezioni: 

1. Attività formativa per l’alta ristorazione (Asse II obiettivo specifico e) obiettivo operativo e.4) Linea e.4.1, 

cat. spesa  67 POR FSE); 

2. Attività formativa per persone con disabilità ( L.R. n° 2 del 29.05.2007 “Disposizioni per la forma zione 

del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007, art. 30, comma 10); 

3. Attività formativa per il rilascio di licenza di pilota di linea di velivolo ATPL Integrato (Asse I, linea a.1.2, 

cat. spesa 62 o Asse II obiettivo specifico e) obiettivo operativo e.1) linea e.1.1, cat. spesa 66 POR FSE: 

l’Asse sarà definito in base all’utenza coinvolta al fine di consentire la massima partecipazione). 

 

1. La filiera della formazione per l’alta ristorazione costituisce un’offerta di eccellenza da realizzare in 

regime di alternanza scuola/lavoro, attraverso la sinergia fra agenzie formative e operatori (ristoranti, alberghi, 
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scuole di cucina) del settore; gli operatori dovranno fornire risorse umane e strutture di eccellenza per la 

formazione pratica, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza. 

In particolare gli operatori dovranno essere dotati di strutture dove sia presente un’effettiva integrazione fra 

ristorazione di alto livello rivolta al pubblico e attività formativa, con disponibilità di almeno un’aula attrezzata per 

la formazione. Non sono richieste particolari certificazioni o riconoscimenti da parte di pubblicazioni specializzate 

o istituzioni particolari, ma l’effettivo riscontro delle condizioni di cui al punto precedente potrà essere disposto 

dal Servizio, il quale potrà avvalersi eventualmente dell’ausilio di esperti del settore.  

Gli operatori, in qualità di  partner “operativi”,  devono sottoscrivere un’apposita sezione della proposta 

progettuale (“accordo di rete” così come inteso nel Vademecum 3.0 art. 1.2 Soggetti partner) in cui risultano 

dettagliate specificamente le competenze e il ruolo svolto da ciascun partner nell’ambito della realizzazione del 

progetto. 

La proposta progettuale deve essere altresì corredata da lettere di adesione sottoscritte in originale dai diversi 

Partner, come previsto espressamente dall’art. 6 dell’Avviso.  

Fermo restando che i partner possono contribuire per tutte le attività previste dall’Avviso, non possono essere 

affidatari dell’erogazione di attività formative. 

L’offerta formativa da mettere a catalogo potrà prevedere corsi per la cucina, a favore di un’utenza adulta 

disoccupata, con esperienza documentabile nel settore di almeno 3 anni. I corsi, in totale 10, dovranno 

realizzarsi nella Regione Sardegna, avranno la durata di 350 ore, un gruppo classe di 12 utenti per corso, 

ciascuno dei quali avrà un voucher di 4550 Euro che cofinanzierà con 910 Euro di partecipazione individuale. 

Complessivamente verranno erogati 120 voucher per un importo complessivo di 546.000 euro. I corsi dovranno 

essere finalizzati a trasferire le competenze ai giovani nel settore dell’alta ristorazione, nell’ottica del mentoring, 

anche al fine di recuperare antichi saperi ed antichi sapori, in conformità alla linea e.4.1) – Azioni di mentoring e 

di trasferimento di competenze tra lavoratori anziani e giovani neoassunti, POR FSE Sardegna 2007/2013.  

 

Ore 

per 

corso 

N. 

allievi 

per 

corso 

Costo 

singolo 

voucher 

Euro 

A titolo 

individuale 

Euro 

Costo 

per 

singolo 

corso 

Euro 

Numero 

corsi 

totali 

N. 

Voucher 

Totale 

finanziamento 

pubblico 

Euro 

A titolo 

individuale 

Euro 

350 12 4550  910  54.600  10 120 546.000 109.200 

 

2. La linea formativa per la disabilità costituisce un’offerta formativa per 5 corsi di qualificazione, ciascuno della 

durata di 600 ore, che le Agenzie Formative dovranno realizzare nella Regione Sardegna. L’offerta formativa 

potrà riguardare diversi settori economici (o le ITC). Ogni gruppo classe sarà di 13 utenti, ciascuno dei quali avrà 

un voucher di 7.692 euro. Complessivamente verranno erogati 65 voucher per una cifra complessiva di 

499.980,00 euro.  
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Settore 
Ore per 

corso 

N. allievi 

per corso 

Costo singolo 

voucher 

Euro 

Costo per 

singolo corso 

Euro 

Numero 

corsi totali 

N. 

Voucher 

Totale 

finanziamento 

pubblico 

Euro 

Da 

definire 

600 13 7.692 99.996 5 65 499.980 

 

3. L’ambito dell’offerta formativa di elevata specializzazione, che deve prevedere sia la teoria sia la pratica,  

riguarda attività finalizzate al rilascio della licenza di Pilota di linea di velivolo ATPL Integrato (Abilitazioni incluse: 

Commercial Pilot License (A) – Instrument Rating – SEP (Land) – MEP (Land) – Night Flight – MCC – 

Theoretical ATPL, Inglese Aeronautico). 

Per la realizzazione dei corsi potranno presentare offerta formativa le scuole di volo abilitate dalle diverse 

autorità internazionali competenti al rilascio della licenza suddetta.  

Il voucher verrà erogato esclusivamente a coloro che, una volta inseriti in posizione utile in graduatoria, ai fini 

della regolarizzazione dell’iscrizione avranno ottenuto la certificazione medica di classe 1 rilasciata da un centro 

che adempia alla normativa in vigore JAR-FCL 3. Complessivamente verranno erogati 13 voucher per una cifra 

complessiva di 520.000 euro,  che ciascun allievo cofinanzierà con 12.000 Euro di partecipazione individuale. 

Settore 
Ore per 

corso 

Costo singolo 

voucher 

Euro 

A titolo 

individuale 

Euro 
N. Voucher 

Totale 

finanziamento 

pubblico 

Euro 

A titolo 

individuale 

Euro 

Aviazione 

Civile 

Almeno 

1000 
40.000 12.000 13 520.000 156.000 

 

 

Ogni sezione del catalogo costituisce, al fine del presente Avviso, un lotto per il quale i soggetti 

possono presentare istanza di inserimento. Le propo ste progettuali presentate per la sezione 1 devono 

prevedere almeno 5 corsi, per la sezione 2 almeno 3  corsi;saranno escluse le proposte progettuali non 

conformi. Per la sezione 3 la proposta progettuale può prevedere anche un solo voucher. I soggetti 

proponenti potranno richiedere l’inserimento per ci ascuno dei tre lotti, fermo restando il possesso de i 

requisiti richiesti per ciascuno di essi, come al s uccessivo articolo 5. 

 

Art. 4  

Attestazione e certificazione 

Tutti i percorsi proposti dovranno essere finalizzati o al rilascio di un attestato di qualifica professionale o di una 

certificazione delle competenze acquisite.  
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Art.5  

 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti  

 

I progetti potranno essere presentati da singole Agenzie Formative/scuole di volo.  

La stessa Agenzia Formativa/scuola di volo, a pena di esclusione, non può presentare più di un progett o 

per la stessa sezione. 

Le Agenzie Formative, per candidarsi alle sezioni 1 e 2 devono essere iscritte nell’elenco regionale dei 

“Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” di cui al sistema regionale di 

accreditamento istituito con Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, Formazione 

Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (sito internet 

www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/); per la sezione 1 è necessario 

l’inserimento nella macrotipologia B;  per la sezione 2 è necessario l’inserimento nella macrotipologia B e/o C, in 

possesso comunque dell’idoneità ad erogare interventi di formazione nell’ambito dello svantaggio (le cosiddette 

utenze speciali). Le Agenzie Formative devono essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema 

regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale e devono, al fine di svolgere l’attività formativa oggetto 

dell’Avviso pubblico per le sezioni 1 e 2, approvato il catalogo e prima dell’avvio delle singole attività formative, 

impegnarsi a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’accreditamento delle sedi formative. 

Si precisa che già in fase di partecipazione all’Avviso le Agenzie devono essere iscritte nel summenzionato 

elenco, al fine di consentire in tempi brevi l’immediata pubblicazione di un catalogo completo di offerta formativa, 

ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso.  

Le Scuole di volo, per candidarsi alla sezione 3 del catalogo devono essere abilitate dalle diverse autorità di 

riferimento al rilascio della licenza di pilota di linea di velivolo ATPL Integrato. Le scuole di volo, per poter 

presentare offerta formativa devono, già in fase di partecipazione all’Avviso:  

- essere in grado di emettere licenze JAA (Joint Aviation Authority) nel caso di una licenza Europea o FAA 

(Federal Aviation Administration); 

- essere una FTO (Flight Training Organisation) con base nell’Unione Europea o negli Stati Uniti; 

- essere un centro Approvato IATA; 

- avere un centro d’inglese per la formazione e la certificazione del livello d’inglese ICAO; 

- essere in grado di fornire il corso MCC (teorico e pratico) all’interno delle proprie strutture; 

- essere certificate ISO; 

- avere la disponibilità della flotta, che deve includere aeromobili per il volo base, avanzato e plurimotore, 

aeromobili dotati di Glass Cockpit, la disponibilità di simulatori certificati FNPT I e FNPT II per monomotore e 

plurimotore. 

 

Le Agenzie Formative/Scuole di volo, in fase di partecipazione all’Avviso:  

non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99; 
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devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti 

dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

non devono presentare più di una proposta progettuale  per la stessa sezione; 

devono aver preso visione dell’Avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

devono essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui all’art. 

18 dell’Avviso. 

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria, venisse rilevata sotto qualsiasi forma la doppia 

partecipazione alla selezione, con riferimento alla medesima sezione, essa comporterà l'annullamento del 

provvedimento e il conseguente affidamento al partecipante che segue in graduatoria, salva la facoltà di 

richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’Amministrazione. 

 

Art. 6  

Modalità e termini per l’ammissione a Catalogo e pe r la presentazione delle offerte formative 

Le Agenzie formative/Scuole di volo di cui al precedente art. 5, dovranno presentare istanza di inserimento nel 

catalogo, specificando la sezione di riferimento, di cui all’art. 3, utilizzando l’apposito modulo in bollo. 

Le proposte formative devono essere presentate utilizzando gli appositi allegati, scaricabili dal sito 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 

Lavoro) e dal sito www.sardegnalavoro.it:  

La documentazione da presentare, per ciascuna sezione, all’interno di un plico chiuso, è la seguente: 

- allegato I: istanza concorrente (in bollo); 

- allegato II: dichiarazione concorrente; 

- allegato III: proposta progettuale. 

Per la sezione 1 , l’Agenzia formativa dovrà inserire nel plico la lettera di intenti dell’operatore del settore, 

sottoscritta dal rappresentante legale della/e stessa/e, che dovrà fornire risorse umane e strutture di eccellenza 

per la formazione pratica, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza. 

Per la sezione 3,  le scuole di volo aventi sede legale nel territorio italiano e dell’Unione Europea, al fine di 

consentire l’espletamento dell’attività istruttoria in tempi rapidi,  potranno allegare, in lingua italiana, originale o 

copia conforme dell’abilitazione rilasciata dall’autorità di riferimento e dell’ulteriore documentazione  

comprovante il possesso degli altri requisiti di cui all’art. 5 c. 5.  

Le scuole di volo con sede legale fuori dal territorio dell’Unione Europea, al fine di consentire l’espletamento 

dell’attività istruttoria in tempi rapidi,  dovranno allegare l’originale o copia conforme dell’abilitazione rilasciata 

dall’autorità di riferimento e dell’ulteriore documentazione, comprovante il possesso degli altri requisiti di cui 

all’art. 5 c. 5; tale documentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere 

corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non 

veritieri.  
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La proposta progettuale, che dovrà essere presentata in formato .doc anche su supporto informatico (CD), non 

dovrà, per ogni percorso, superare le 60 pagine (esclusa la copertina) formato standard A4 in carattere Arial 10 

e con interlinea singola, ad eccezione delle parti del formulario caratterizzate da diverso lay-out. 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana  con sistemi di 

videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dai rappresentanti legali 

dei concorrenti o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa 

procura in originale o copia autenticata dal notaio), corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso 

di validità del sottoscrittore. Si ricorda, per la sezione 1, che ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso gli operatori in qualità 

di  partner “operativi”  devono sottoscrivere un’apposita sezione della proposta progettuale (“accordo di rete” 

così come inteso nel Vademecum 3.0 art. 1.2 Soggetti partner). 

La documentazione deve pervenire in plico chiuso, con indicazione del mittente (indirizzo, mail, telefono) e del 

destinatario e sul cui frontespizio deve essere posta la dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN CATALOGO SPE RIMENTALE DI FORMAZIONE MIRATA. 

SEZIONE (indicare 1, 2 o 3) __________________”; 

 

La domanda deve essere fatta pervenire anche a mano1 entro le ore 13:00 del  14.09.2012 al seguente 

indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, Servizio della governance della formazione professionale, Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 

Cagliari. Ai fini dell’ammissibilità non farà fede la data di spedizione ma quella di arrivo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Assessorato non assumerà alcuna 

responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione 

Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento. 

Si ricorda che per la partecipazione alla procedura  finalizzata all’inserimento in ogni sezione del 

catalogo, occorre presentare un plico con i contenu ti di cui al  comma  3 del presente articolo. 

 

Art. 7  

Cause di esclusione 

Saranno considerati motivi di esclusione: 

- l’inoltro di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso; 

- la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti nell’Avviso; 

- la doppia partecipazione alla selezione con riferimento alla medesima sezione; 

- la presentazione di proposte progettuali che non prevedano, per la sezione 1, almeno 5 corsi, per la sezione 

2 almeno 3 corsi. 

Art. 8  

Requisiti dei destinatari dei voucher e modalità di  selezione 

                                                           
1 La consegna a mano potrà essere effettuata esclusivamente presso l’Ufficio protocollo della Direzione Generale dell’Assessorato del 
Lavoro nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì (solo mattina) dalle 11,00 alle 13,00, il martedì ed il mercoledì anche pomeriggio dalle 16,00 
alle 17,00. 
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Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher coloro che, alla data di presentazione della 

domanda siano residenti in Sardegna.  

I partecipanti alle attività formative devono essere maggiorenni. 

In particolare i destinatari sono:  

1. Sezione 1  adulti con qualifica specifica del settore (es. commis di cucina, cuoco, capopartita), 

disoccupati, con esperienza documentabile nel settore di almeno 3 anni ; 

2. Sezione 2  disoccupati con disabilità attestata da apposita certificazione medica secondo le norme 

vigenti;  

3. Sezione 3  adulti occupati o disoccupati/inoccupati in possesso dei requisiti previsti dal precedente 

articolo 3, comma 3, in particolare della certificazione medica di classe 1 rilasciata da un centro che 

adempia alla normativa in vigore JAR-FCL 3. 

 

Le Agenzie Formative/Scuole di volo dovranno specif icare nella proposta progettuale i requisiti specif ici 

di ammissione degli utenti alle attività formative e tutti gli elementi relativi alla selezione dei de stinatari 

(modalità e termini per la presentazione delle doma nde, procedura di selezione,  forme di pubblicità d ella 

selezione, pubblicazione delle graduatorie ecc…) ch e dovranno essere comunque conformi ai principi di 

obiettività, trasparenza  e par condicio ai sensi d el Vademecum per l’operatore vers. 3.0.  

Nelle selezioni le Agenzie Formative/Scuole di volo  devono comunque applicare i criteri di valutazione  

concernenti le condizioni oggettive del singolo ric hiedente, ai sensi dei criteri di selezione delle 

operazioni da ammettere al finanziamento del FSE, v . 1.0 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

18/6/2008. 

Art. 9  

Istruttoria e valutazione delle richieste di ammiss ione a Catalogo 

Per l'espletamento delle attività sarà nominata una Commissione da parte del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale.  

Le operazioni seguiranno il seguente iter: 

a) FASE 1 -ammissibilità: la Commissione procederà in apposite sedute ad esaminare la documentazione 

contenuta nel plico e a valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.  

b) FASE 2 - valutazione progetti: la Commissione procederà, in successive sedute, ad esaminare la 

documentazione della proposta progettuale, sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso. 

- I progetti verranno valutati singolarmente per ciascuno corso e utilizzando i seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione Subcriteri Punteggio  

a Obiettivi, motivazione, finalità del progetto  0-10 

b Impatti attesi sui destinatari finali  0-10 

Qualità progettuale 

c 

Adeguatezza contenuti, metodologie, articolazione e 

durata dei percorsi formativi in rapporto agli obiettivi e ai 

destinatari  

0-10 



10 

 Totale massimo  30 

d 

Grado di coerenza con le pari opportunità: presenza di 

adeguati elementi di flessibilità nell’erogazione dei 

percorsi formativi, in grado di favorire la conciliazione dei 

tempi di studio/lavoro/cura. 

Grado di coerenza con l’innovatività: innovazione nei 

contenuti e nelle metodologie 

0-5 

Rispondenza 

dell’operazione/progetti 

alle priorità indicate 

 Totale massimo  5 

e 

Adeguatezza delle risorse umane dirette (esperienza, 

competenze e ruolo svolto nel progetto da docenti, tutor) 

impegnate, in relazione agli obiettivi e ai destinatari del 

progetto formativo 

0-25 

f 

Adeguatezza delle risorse umane indirette (esperienza, 

competenze e ruolo svolto nel progetto da direttore 

coordinatore e personale amministrativo) impegnate, in 

relazione agli obiettivi e ai destinatari del progetto 

formativo 

0-15 

g 

Adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali 

impegnate (strutture disponibili, compresi i laboratori) 

presso la sede indicata in relazione agli obiettivi e ai 

destinatari del progetto formativo 

0-25 

Risorse 

 Totale massimo  65 

Totale 100 

-  

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:  

- nullo (0 %); 

-scarso (30 %); 

-sufficiente (60%); 

-buono (80%); 

-ottimo (100%). 

L’istruttoria delle proposte determinerà l’approvazione di elenchi suddivisi per sezione del catalogo, definendo: 

a) proposte da inserire in catalogo (punteggio di almeno 75 punti su 100 ); 

b) proposte escluse dal catalogo (punteggio con meno di 75 punti su 100). 

L’esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it (nell’apposita 

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it.  

Visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio Governance 

della formazione professionale - Settore Programmazione e Gestione e Accreditamento - 5° piano e 6° pi ano. 
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Le determinazioni adottate a conclusione del procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante 

ricorso gerarchico al Direttore Generale o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla 

notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 

 

 

Art. 10 

Obblighi dei soggetti attuatori 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto attuatore (Agenzia Formativa/scuola di volo), a seguito di 

pubblicazione della determinazione di cui all’articolo precedente, è tenuto ad espletare tutte le attività 

propedeutiche necessarie per l’inserimento nel catalogo, secondo quanto specificato nel presente articolo.  

Il soggetto attuatore entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell’esito dell’istruttoria sul sito 

www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato del 

Lavoro, deve produrre la documentazione di seguito elencata: 

1) atto di adesione in originale, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto attuatore, utilizzando il 

modello IV allegato all’Avviso; 

2) dichiarazione antimafia, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore  corredata da copia di 

documento di identità in corso di validità, utilizzando i modelli V e VI allegati all’Avviso (il modello V 

nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del finanziamento sia compreso tra € 154.937,07 e € 200.000, il 

modello VI nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del finanziamento sia superiore a € 200.000);  

3) dichiarazione, redatta secondo il modello VII allegato all’Avviso, attestante la regolarità contributiva del 

soggetto attuatore, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore corredata da copia di 

documento di identità in corso di validità. 

 

La documentazione suindicata deve essere presentata anche dalle scuole di volo con sede legale nel territorio 

dell’Unione Europea.  

Le scuole di volo con sede legale fuori dal territorio dell’Unione Europea, oltre all’atto di adesione (all.IV) , 

devono presentare, in luogo delle suddette dichiarazioni, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che 

ne attesti la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione 

di atti o documenti non veritieri, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000.  

 

INSERIMENTO IN CATALOGO  

Acquisita e verificata con esito positivo la suddetta documentazione, il Direttore del Servizio procederà a inserire 

le offerte formative nel catalogo, che verrà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.sardegnalavoro.it.  
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PUBBLICITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI AMMESSI A CATALOG O E ACQUISIZIONI RICHIESTE 

VOUCHER 

Il soggetto attuatore potrà svolgere attività pubblicitaria e promozionale solo a partire dal momento in cui le 

offerte formative presentate risulteranno ammesse al Catalogo. In tal caso, il soggetto attuatore dovrà attenersi 

alle seguenti disposizioni: 

ove pertinente con i mezzi pubblicitari che si intendono utilizzare, dovrà evidenziare i loghi del Fondo sociale 

europeo, della Repubblica Italiana e della Regione, o comunque evidenziarne l’esistenza e la presenza (ad es. 

in caso di comunicazioni radiofoniche); 

il contenuto pubblicizzato deve corrispondere a quello ammesso al Catalogo; 

si dovrà specificare che non si tratta di una attività finanziata ma semplicemente ammessa ad un Catalogo di 

offerta formativa che potrà essere anche fruita attraverso la richiesta di un voucher; 

che l’assegnazione del voucher è subordinata all’ammissione in graduatoria (per la sezione 3 è subordinata 

anche all’avvenuta acquisizione della certificazione medica di classe 1 rilasciata da un centro che adempia alla 

normativa in vigore JAR-FCL 3). 

A seguito della pubblicazione del catalogo, per ciascun percorso i soggetti attuatori potranno raccogliere le 

richieste di assegnazione voucher presentate dai destinatari definiti all’art. 8 ed effettuare le selezioni.  

 

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO VOUCHER 

SEZIONI 1 e 2: le Agenzie Formative, una volta raggiunto per il singolo corso un numero di allievi destinatari di 

voucher almeno pari al numero di allievi previsto dall’art. 3 del presente Avviso, devono presentare al Servizio 

della Governance della Formazione Professionale- Settore  Gestione e Accreditamento la domanda di 

assegnazione voucher per il singolo corso (allegato VIII) con allegata copia delle richieste voucher (allegato IX) 

dei candidati già selezionati ed ammessi a frequentare il corso. I singoli corsi verranno affidati dal Servizio-

Settore Gestione e Accreditamento, in base all’ordi ne cronologico di presentazione da parte delle 

Agenzie delle domande di assegnazione voucher (alle gato VIII) con allegate le richieste voucher 

(allegato  IX), sino ad esaurimento delle risorse.  

Resta fermo che, prima dell’avvio dei corsi, dovranno essere accreditate le sedi formative, compresi i locali 

destinati all’attività pratica, in conformità al sistema regionale di accreditamento.  

SEZIONE 3: le Scuole di volo, una volta raggiunto un numero di allievi destinatari di voucher anche pari a uno, 

devono presentare al Servizio della Governance della Formazione Professionale- Settore Gestione e 

Accreditamento domanda di assegnazione del singolo voucher (allegato X) con allegata copia della richiesta 

voucher (allegato IX) del candidato di cui all’art. 3 del presente Avviso già selezionato ed ammesso a 

frequentare il corso, in quanto in possesso di tutti i requisiti compresa la certificazione medica di classe 1 

rilasciata da un centro che adempia alla normativa in vigore JAR-FCL 3.  

I singoli corsi verranno affidati dal Servizio-Sett ore Gestione e Accreditamento,  in base all’ordine 

cronologico di presentazione da parte delle scuole di volo delle domande di assegnazione voucher 

(allegato X) con allegata richiesta voucher (allega to IX), sino ad esaurimento delle risorse.  
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Le Agenzie formative sono obbligate ad avviare le attività se il numero di allievi destinatari di voucher è almeno 

pari al numero di allievi previsto per corso dall’art.3 del presente Avviso. 

Le Agenzie Formative sono soggette, nello svolgimento delle attività finanziate attraverso i voucher, ai controlli 

che saranno disposti dalla Regione. 

 L’inosservanza di tali adempimenti, e degli altri individuati negli articoli successivi, comporterà l’esclusione 

dell’Agenzia Formativa dal Catalogo. 

 

Il percorso sarà escluso dal catalogo in caso di: 

- mancato espletamento degli adempimenti preliminari entro i termini previsti; 

- mancato avvio del corso entro sessanta giorni dalla ricezione della nota di affidamento da parte del Settore 

Gestione di cui ai commi precedenti; 

- non veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 o comunque 

nell’ipotesi di assenza dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta. Il dichiarante incorrerà nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci. 

Il Servizio della Governance della Formazione Professionale si riserva di eseguire dei controlli, anche a 

campione nella misura massima del 5%, sulle dichiarazioni sostitutive dei soggetti attuatori e dei destinatari, 

fermo restando che la verifica del possesso dei requisiti da parte dei destinatari dei voucher deve essere 

eseguita dal soggetto attuatore, sotto la propria responsabilità.  

Qualsiasi variazione pertinente la programmazione dell’attività formativa, comprese le variazioni del calendario e 

degli allievi, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Assessorato anche in via informatica con il sistema 

informativo adottato dall’Amministrazione Regionale. 

Eventuali ulteriori obblighi dei soggetti attuatori potranno essere precisati nelle successive comunicazioni.  

Durante l’attività i soggetti attuatori dovranno rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni 

provenienti dall’Assessorato. In particolare, i soggetti attuatori dovranno inviare, anche per via informatica e 

secondo le modalità impartite dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione dei voucher. 

Per la frequenza delle attività, all’Organismo Attuatore verrà riconosciuto, in nome e per conto di ciascun 

partecipante, il voucher per la copertura del costo individuale di partecipazione. 

Nel caso in cui l'allievo abbia frequentato almeno il 70% delle ore del corso all'ente attuatore dell'attività verrà 

riconosciuto un importo pari al valore del voucher individuale; qualora queste risultino inferiori al 70% del totale 

delle ore del corso verrà riconosciuto un importo pari alle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo al 

parametro di costo orario che verrà calcolato dividendo il costo del voucher per il numero di ore del corso. 
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Art. 11 

Dotazione finanziaria per la concessione di voucher  

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso per la concessione di voucher è di €  1.565.980, 

secondo quanto meglio specificato nell’art. 3.  

 

Art. 12 

 Modalità di erogazione dei voucher 

Il pagamento dei voucher avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti da parte dell’Agenzia 

formativa/scuola di volo: 

a) Fattura o documento equivalente, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 

b) Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 attestante le  ore frequentate da tutti gli 

allievi con allegata una tabella riepilogativa come quella di seguito riportata. 

Dati corso Dati  Allievo Dati frequenza Importo 

rimborso 

richiesto 

Codice 

Locale 

Titolo Durata  

ore 

corso 

Costo a 

persona 

Data 

inizio 

corso 

Data 

fine 

corso 

Cognome Nome Codice 

Fiscale 

Ore 

freque

ntate 

% 

freque

nza 

 

         

 

   

                c) copia del registro presenza allievi, in formato cartaceo o su supporto informatico, relativo al corso                          

o parte di corso del quale si richiede il pagamento. 

 

Potrà essere erogato, un anticipo, pari al 30% del valore del corso a seguito dell’avvio dell’attività formativa e 

previa presentazione di idonea polizza fidejussoria bancaria/assicurativa così come indicato al punto 2.2.2 dal 

Vademecum per l’operatore Vers. 3.0.  

Art. 13 

Descrizione delle proprietà dei prodotti 

 

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Art. 14 

Informativa e tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
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• registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di 

finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività; 

• realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute; 

• realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

• inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; 

• realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della 

Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore del Servizio 

della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, 

Sicurezza sociale e Cooperazione Luca Galassi. 

Art. 15 

Indicazione del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Art.  16 

Responsabili del procedimento 

Responsabili del procedimento sono i Responsabili dei Settori del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale competenti per materia sulla base dell’articolazione organizzativa vigente al momento.  

Il Responsabile del Settore Programmazione Davide Zepponi è responsabile della procedura sino alla fase della 

pubblicazione del catalogo di offerta formativa (art 10), il Responsabile del Settore Gestione e Accreditamento 

Maria Girau è responsabile degli adempimenti previsti dal sistema regionale di accreditamento e di tutti gli 

adempimenti gestionali, il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria Laura Manconi è responsabile degli 

adempimenti finanziari.  

Referente del Settore Programmazione per il presente Avviso è l’istruttore Salvatore Pintus.  

 

Art.  17 

Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti  

 

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita 

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

La modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato, Via XXVIII 

Febbraio n. 1 – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei 

giorni di martedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00) tel.070/6067038. 
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Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso2 potranno essere presentate in lingua italiana 

esclusivamente al Direttore del Servizio  della Governance del Sistema della Formazione Professionale – 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII 

Febbraio n. 1 – Cagliari, mediante e-mail all’indirizzo lav.programmazione@regione.sardegna.it.  

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” 

sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata 

all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa all’Avviso pubblico in 

oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite risposte ai 

quesiti presentati dopo il  7.09.2012.  

Per ragioni organizzative, in relazione alle domande pervenute nel periodo fine luglio - agosto 2012, verrà 

pubblicata la risposta  entro il  7.09.2012. 
 

 

 
Art.  18 

Lingua italiana 

Le Agenzie Formative e tutte le scuole di volo devono presentare in lingua italiana le dichiarazioni e 

comunicazioni  destinate alla Regione, previste dal presente Avviso. Nella modulistica deve essere altresì 

indicata una mail di contatto con la Regione (comunicazioni in lingua italiana).  

 

 
Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

                                                           
2
  Nella richiesta occorre inserire la denominazione e la sede del richiedente 


