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FAQ  

aggiornate al 03.06.2013  
1) Di seguito alcune richieste di chiarimento inerenti il bando in oggetto: 
D1. All’Art. 5 dell’Avviso in oggetto alla pag. 10 in riferimento alle aree geografiche delle Provincie di Sassari, 
 Oristano, Ogliastra, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Olbia-Tempio, le informazioni contenute nella colonna 
SEDE si riferiscono ai Comuni/territori che hanno espresso uno specifico fabbisogno formativo oppure sono 
da intendersi come indicazione specifica di SEDE FORMATIVA dei singoli corsi? Se è corretta la prima 
interpretazione, le Agenzie Formative possono individuare la sede formativa più adeguata nell’ambito 
territoriale provinciale, come previsto per le Provincie di Nuoro e Medio Campidano? Ciò in relazione 
all’esigenza di individuare sedi formative rispondenti ai parametri di Accreditamento per la Macrotipologia A 
come specificato nell’ Avviso. 
RISP. I Comuni indicati nell’Avviso devono essere considerati come preferenziali con riferimento alla 
residenza dei beneficiari dell’intervento. La sede formativa dovrà trovarsi nella provincia ed essere 
agevolmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici. 
D2. In relazione ai corsi di Qualifica per Operatore del Benessere (indirizzo Acconciatura/Estetica), 
l’articolazione didattica prevista dall’Avviso e rispondente alla D.G.R. n. 1/8 del 9/01/2009 - Legge 17 agosto 
2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, rispetto ad un percorso per l’adempimento del diritto 
dovere  non comprende le seguenti competenze per Asse, previste obbligatoriamente dall’Accordo n. 66 
del 27 luglio 2011  tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 
montane e dal Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005:  
a. ASSE LINGUAGGI: a. Padronanza della LINGUA ITALIANA, b. utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
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b. ASSE MATEMATICO: a. utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico […], b. 
confrontare ed analizzare figure geometriche […];  

c. ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: a. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale […], b. analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia […]; 

d. ASSE STORICO-SOCIALE: a. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturale, b. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

E’ possibile prevedere un’integrazione oraria che permetta di garantire gli Standard per l’adempimento del 
Diritto-Dovere? 
RISP. In base all’Avviso, per la suddivisione delle ore relative al percorso per la figura dell’operatore del 
benessere occorre far riferimento alla D.G.R. n. 1/8 del 9/01/2009; resta fermo che nell’attività di 
progettazione le agenzie formative devono attenersi agli standard professionali dell’Accordo Stato-Regioni 
del 27 luglio 2011 ed inserire le competenze di base di cui al suddetto accordo nelle ore annuali di contenuti 
di formazione di base previste nell’Avviso (440 ore nella prima annualità; 350 ore nella seconda annualità e 
310 ore nel percorso di abilitazione). 
Si precisa inoltre che i percorsi di cui all’Avviso sono percorsi biennali che non possono soddisfare tutti i 
requisiti garantiti dai percorsi triennali; i percorsi triennali di IeFP terminano con la qualifica senza 
abilitazione. Qualora si ritenesse necessario sviluppare, con più ore rispetto a quelle previste dall’Avviso, le 
competenze (per l’adempimento del diritto-dovere) previste dall’accordo si potrà realizzare il percorso 
formativo di qualifica in un biennio con 1.200 ore annuali (per un totale di 2.400 ore nel biennio) senza 
l’abilitazione, come avviene in tutti i percorsi di IeFP nazionali. 

 
2) In merito al Bando ARDISCO, vorrei sottoporvi due quesiti: 
D1. Nel Bando si fa riferimento al Bando Nuovi Apprendimenti, vorrei sapere se, come quel Bando, si tratta 
di una procedura "a sportello". 
RISP. Come previsto all’art. 13 dell’Avviso, è una procedura selettiva e non a sportello.  
D2. E' possibile presentare un progetto da singolo ed uno o più in RT? 
RISP. Ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, tutte le Agenzie formative concorrenti, anche componenti i 
raggruppamenti temporanei (RT), al momento della partecipazione all’Avviso devono essere iscritte 
nell’elenco regionale dei soggetti abilitati, macrotipologia A, ed essere state affidatarie di almeno un percorso 
formativo finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito della macrotipologia A, a decorrere dal 2010. 
Come previsto all’art. 6 dell’Avviso “L’Agenzia proponente, singola o in RT, potrà presentare la propria 
candidatura per la realizzazione di uno o più percorsi di qualifica corrispondenti alle singole figure 
professionali indicate, sempre nel rispetto del limite massimo di due percorsi per le Province di Cagliari e di 
Sassari e di un percorso per le altre Province, fermo restando il totale massimo di sei percorsi nel 
complesso” e come previsto all’art. 11 dell’Avviso, l’Agenzia deve “non partecipare all’Avviso in più di un 
raggruppamento temporaneo/consorzio”.  
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