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Regione Sardegna- Obiettivo Competitività Regionale  e Occupazione – Assi I e  II 

Quesiti 

Numero 1 
D - In riferimento all' avviso per l'istituzione del catalogo sperimentale di formazione mirata sez. 3 (corso di 
volo) vorrei porre il seguente quesito : potrebbe essere beneficiario di voucher un alunno selezionato da 
scuola di volo in posizione utile in graduatoria che ha già iniziato corso ATPL in suddetta scuola nel maggio 
2012 ? 
R - No. L'Avviso riguarda esclusivamente corsi che devono essere avviati previa presentazione di un 
progetto da parte della scuola di volo alla Regione  e approvazione del progetto da parte di 
quest'ultima. 
 
Numero 2 
D - Vi chiedo di integrare l’Avviso Pubblico in oggetto nella parte inerente i REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
DEI SOGGETTI PROPONENTI (art. 3) le candidature per la SEZIONE 2 DEL CATALOGO denominata 
ATTIVITÀ FORMATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ (L.R. SARDEGNA N. 2 DEL 29/05/2007 
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE – 
LEGGE FINANZIARIA 2007, ART. 30, COMMA 10”, con quanto previsto dalla medesima norma di legge per 
i destinatari del finanziamento ovverossia l’essere “enti o istituti con personalità giuridica con specifica 
finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili 
fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni” 
 
R - L’indicazione dei requisiti di cui all’art. 5, 3° comma, sono da ritenersi esaustivi. Il riferimen to 
normativo citato è pertinente solo in parte, in qua nto lo stanziamento obbligatorio previsto aveva 
validità sino al 2010. 
 
Numero 3 
QUESITI RELATIVI ALLA SEZIONE ALTA RISTORAZIONE: 
D – a -I destinatari dell’intervento da Avviso devono essere: “adulti con qualifica specifica del settore (es. 
commis di cucina, cuoco, capopartita), disoccupati, con esperienza documentabile nel settore di almeno 3 
anni”: una stagione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, può essere considerata 
esperienza di un anno? 
R – No. L’esperienza deve comunque raggiungere alme no le tre annualità di durata. 
 
D – b -Sedi formative: che significato attribuire all’espressione “[…] gli operatori dovranno essere dotati di 
strutture […], con disponibilità di almeno un’aula attrezzata per la formazione” (Art. 3 pag. 4 primo 
capoverso)? Si intende formazione pratica come indicato espressamente all’Art. 3 pag 4  inizio pagina? 
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R - Si intende un’aula per le esercitazioni, oltre al reparto di cucina che deve essere in grado di 
ospitare il numero programmato degli allievi. L’aul a per le lezioni teoriche possono essere fornite 
dall’Agenzia formativa partecipante al bando. 
 
 
D – c - Sezione Alta Ristorazione - tipologia dei corsi previsti: é possibile prevedere più edizioni di uno 
stesso corso o devono essere corsi differenti? 
R - Si può anche prevedere più edizioni di uno stes so corso, anche se è preferibile ampliare l’offerta  
formativa con una gamma di corsi più esaustiva poss ibile, onde favorire una scelta più ampia. 
 
 
D – d -All’art. 3 e in altri art. dell’Avviso si parla di “Attività formativa per l’alta ristorazione”: i corsi devono 
essere esclusivamente riferiti alla “cucina” o possono riguardare anche altri ambiti come la sala, per 
esempio? 
R - Sperimentalmente abbiamo preferito iniziare dal la formazione per l’ambito della cucina 
 
 
D – e - Indennità dovute ai destinatari: trattandosi di disoccupati dobbiamo prevedere per i destinatari 
l’indennità di frequenza? 
R - Si tratta di corsi a Voucher. Non è dunque rich iesta la rendicontazione di benefici erogati agli 
allievi 
 
Numero 4 
 
D – a -Il numero di allievi indicato all’articolo 3, per ciascuna sezione, è da intendersi anche quale numero 
massimo di partecipanti per ciascuna classe?  
R - Il numero è quello programmato per ciascuna cla sse e rappresenta il numero massimo previsto: 
 
 
D – b -Per la sezione 2, dovendo presentare percorsi di 600 ore finalizzati all’ottenimento di una qualifica, in 
base a quanto previsto anche nell’allegato alla determinazione n° 5070/2251/FP del 04/05/12, i destinatari, 
oltre ai requisiti previsti all’articolo 8, dovranno necessariamente essere in possesso di almeno diploma 
professionale o attestato di qualifica?  
R - Trattandosi di attività sperimentale, il titolo  di studio pregresso sarà quello più coerente con i l 
profilo previsto per il corso. 
 
D – c - All’articolo 8, per la sezione 2 è previsto che i partecipanti siano disoccupati. Dobbiamo intendere che 
potranno fare richiesta solo disabili che hanno perso il lavoro ed escludere gli inoccupati?  
R - Nella fattispecie si intende comprendere sia i disoccupati che gli inoccupati 
 
Numero 5 
 
D - Considerato che i corsi per la formazione dell'alta ristorazione sono di 350 ore e la finalità è il rilascio di 
un certificato di competenze, la denominazione del corso deve richiamare le ADA definite dal repertorio delle 
professioni, oppure il titolo può essere più generico? 
R – Può richiamare le ADA del repertorio, ma non ne cessariamente. L’importante è seguire, per la 
progettazione, l’approccio per competenze utilizzan do il formulario allegato. 
 
Numero 6 
 
Si richiedono alcuni chiarimenti: 
D - a E' possibile considerare come partners operativi anche strutture presso le quali saranno organizzate 
visite di studio, oppure i partner operativi sono esclusivamente gli operatori con cui si realizza la formazione 
in alternanza scuola/lavoro? 
R – Sono da considerarsi partner operativi esclusiv amente gli operatori con cui si realizza la 
formazione in alternanza scuola/lavoro per la sezio ne 1, Alta ristorazione. 
 
D - b Ai sensi della determinazione n. 25070/2251/FP del 04.05.2012 è infatti indicato che il possesso delle 
singole unità di competenze viene certificato mediante superamento di un esame finale. E' necessario quindi 
prevedere l'esame finale per il rilascio del certificato delle competenze?  



3 
 

R – L’esame finale sarà previsto, comunque, per le attività delle tre sezioni. Per la sezione 1, alta 
ristorazione, mirerà alla certificazione delle comp etenze; per la sezione 2 sarà funzionale 
all’attribuzione di un attestato di qualifica; per la sezione 3 sarà funzionale al rilascio della lice nza di 
Pilota di linea di velivolo ATPL Integrato. 
D - c Considerata la tipologia di corsi essenzialmente pratici, è possibile che l'esame consista 
esclusivamente in una prova pratica, oppure deve necessariamente  essere svolto mediante prova scritta o 
pratica e colloquio orale? 
R – Le prove d’esame dovranno consistere in prove c he rispecchino il percorso formativo compiuto 
e che valgano ad attribuire le competenze e/o le qu alifiche, i cui contenuti consistono di solito in 
conoscenze e capacità. 
 
D – d Alla sezione A 2.10 dell'allegato III si chiede di descrivere sede e attività da svolgere nel corso dello 
Stage. Ciò significa che è possibile prevedere quale metodologia didattica lo stage? Nel caso in cui non si 
volesse prevedere, è possibile compilare la sezione con la descrizione delle strutture presso le quali si 
intendono svolgere le visite di studio? 
R – Un percorso formativo prevede, di solito, un’es perienza di stage aziendale. Di fatto, nella sezion e 
2, che prevede al termine l’attestato di qualifica,  si ritiene obbligatoria tale esperienza; i percors i 
delle sezioni 1 e 3 possono non prevederla e, perta nto, non è vincolante la compilazione della 
sezione A.2.10 
 
Numero 7 
Per le Agenzie Formative che intendono presentare candidature a valere della Sezione 1 del Catalogo (Alta 
Ristorazione), nella compilazione della tabellina riepilogativa relativa all'offerta formativa presentata, per ogni 
corso: 
D - a Nella  la colonna "Figura Professionale" occorre inserire la Figura Professionale di Riferimento presa in 
carico dal corso o la Denominazione corsuale?  
R – Nel caso si tratti di Figura inserita nel Reper torio delle Figure professionali della Regione 
Sardegna o di Figura non inserita, di solito la Den ominazione del corso coincide con la figura. 
 
D - b Nella colonna "Qualifica professionale" occorre inserire la Denominazione corsuale (anche se il corso 
non prevede rilascio di qualifica)?  
R – La Qualifica professionale rappresenta il raggi ungimento di uno standard di conoscenze e 
capacità previsto per una Figura professionale. In questo caso può essere inserita la denominazione 
corsuale. 
 
D - c Nella colonna "Importo", occorre inserire il valore relativo al contributo pubblico richiesto per ciascun 
corso (ovvero il Costo per singolo Corso di cui alla tabella riportata all'Art. 3 dell' Avviso Pubblico) oppure 
occorre inserire l'importo comprensivo altresì del contributo a titolo individuale? 
R – Occorre inserire l'importo comprensivo del cont ributo a titolo individuale, ossia l’intero costo 
dell’attività in ragione del numero degli utenti 
 
Numero 8 
D - In merito alle Sezione 1 - Attività formativa per l'alta ristorazione, si chiede se, considerato il limitato 
numero di ore corsuali, lo stage sia obbligatorio e, in quel caso, se debba essere rispettata la percentuale 
del 20% del monte ore corsuale (come da Allegato alla determinazione n. 25070/2251/F.P. del 04.05.2012)? 
R. Non è obbligatorio, data la metodologia dell’alt ernanza e il fatto che la pratica professionale vie ne 
svolta in reparto messo a disposizione dall’azienda /partner operativo 
 
Numero 9 
In merito alle Sezione 1 - Attività formativa per l'alta ristorazione, si chiede: 
D - a E' possibile affidare a più di un operatore uno stesso corso oppure operatori diversi devono collaborare 
a corsi/edizioni diverse? 
R - Un corso può prevedere la partecipazione di più  partner operativi 
 
D - b Nell'art. 3 si parla di corsi, per i quali rilasciare una qualifica, della durata di 350 ore : è possibile 
presentare un corso per Tecnico, cioè una qualifica di 2° livello, nonostante il numero di ore sia inferiore a 
quello generalmente previsto per queste figure?  
R - Nell’art. 3 non si parla di rilascio di qualifi ca per corsi della durata di 350 ore. Tali corsi so no 
sicuramente di 2° livello, ma, dato il carattere sp erimentale del bando, non è vincolante l’utilizzo d el 
termine “Tecnico” per definire la Figura Profession ale. 
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D - c Il cofinanziamento da parte dei corsisti è obbligatorio? Se si, in quali tempi e con quali modalità deve 
essere erogato all'Agenzia? Coloro i quali non dovessero raggiungere il 70% delle ore corsuali, dovranno 
comunque pagare l'intero cofinanziamento o, anche in questo caso, solo una percentuale pari alle loro ore di 
frequenza? 
R – Il cofinanziamento da parte dei corsisti è obbl igatorio, tranne per l’attività prevista per la sez ione 
2, nella misura indicata dal bando. I tempi e le mo dalità verranno definiti successivamente 
dall’Amministrazione. Nel caso in cui l'allievo abb ia frequentato un numero di ore inferiore al 70% de l 
totale delle ore del corso verrà riconosciuto un im porto pari alle ore effettivamente frequentate da 
ciascun allievo al parametro di costo orario che ve rrà calcolato dividendo il costo del voucher per il  
numero di ore del corso; in tal caso il cofinanziam ento sarà commisurato all’importo del voucher. 
 
Numero 10 
D - Secondo quanto previsto dall’Avviso le proposte progettuali presentate per la sezione 1 devono 
prevedere almeno 5 corsi. Pertanto è necessario per ognuno dei 5 corsi duplicare la proposta progettuale ( 
sezione A e sezione B)? in caso affermativo il limite di 60 pagine sia riferito ad una singola proposta 
progettuale relativa ad un solo corso?  
R - Per ognuno dei corsi va compilato il formulario  (sezioni A e B). Il limite delle 60 pagine si rife risce 
ad ogni corso. Nel caso proposto, con 5 corsi non è  possibile superare le 300 pagine. 
 
Numero 11 
D - In riferimento all’art. 5, “Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti”, pagina 6 dell’avviso di gara, 
nella sezione specifica “Scuole di Volo”, è richiesto come requisito di partecipazione la “certificazione ISO”. 
Premettiamo che le scuole di volo, per essere certificate FTO (Flight Training Organization), sono obbligate 
dall’Ente Nazionale di Aviazione Civile ad implementare un Sistema di Controllo della Qualità basato sullo 
sviluppo e l’applicazione di verifiche periodiche (Audits) con il compito di monitorare il continuo rispetto dei 
requisiti JAR-FCL delle procedure Operative e di quelle di addestramento, tutto ovviamente sotto diretto 
controllo di un Quality Manager e dell’ENAC stessa. 
Vi chiediamo, quindi, se il requisito “Certificazione ISO” possa ritenersi interamente soddisfatto da quanto 
sopra specificato. 
R – Nella fattispecie, la certificazione FTO può es sere sufficiente; nel caso è opportuno allegare 
copia conforme del Certificato di Approvazione (com prensivo della Specifica di approvazione) 
rilasciato, per l’Italia, dall’Ente Nazionale per l ’Aviazione Civile (ENAC).  
 
Numero 12 
D - In riferimento all’avviso di cui in oggetto, vorrei dei chiarimenti in merito all’art. 6 laddove, per la sezione 
1, si legge che l’agenzia formativa deve inserire nel plico la lettera di intenti dell’operatore del settore che 
fornisce risorse umane e strutture di eccellenza. Non mi è chiaro cosa si intenda per operatore del settore e 
vorrei capire se esiste un modello di lettera di intenti da poter impiegare. 
Vorrei inoltre sapere se al bando possono concorrere agenzie formative accreditate che non hanno mai 
beneficiato di fondi pubblici/comunitari 
R – Gli operatori del settore sono specificati all’ art. 3 del bando, nella parte riguardante la filier a della 
formazione per l’alta ristorazione. 
Al bando possono concorrere le agenzie formative ac creditate. Nel caso di accreditamento con 
vincolo di partecipazione in ATS, occorre costituir e un ATS con altra Agenzia accreditata e che non 
abbia vincoli per la partecipazione a bandi a finan ziamento Pubblico 
 

 

        Il Direttore del Servizio   
        Luca Galassi 

 

 

 


