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FAQ  

aggiornate al 14.06.2013  
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”.  
 
 
3) Volendo presentare una proposta relativa alla figura professionale dell'operatore del benessere indirizzo 
estetica, si fa notare che, nel RRFP, all'interno dell'AdA 10119 "Predisposizione dell'ambiente di lavoro", è 
presente tra le conoscenze la procedura HACCP. 
Tale procedura non ha alcuna attinenza con la figura professionale dell'operatore del benessere.  
Si chiede quindi se si tratti di un errore di battitura ed è necessario eliminare tale procedura dalle 
Conoscenze o se occorra inserirla lo stesso. 
RISP. Se nell’AdA 10119 la descrizione di alcuni contenuti (capacità o conoscenze) non risultano attinenti 
con la figura di riferimento, si deve procedere a descrivere solo le capacità e conoscenze coerenti, facendo 
riferimento alla legge 1/90 e all’Accordo Stato-Regioni che definisce i contenuti dei percorsi IeFP. 

 
4) In base all’art. 3 dell’avviso i percorsi ordinari per il conseguimento della qualifica professionale della 
durata complessiva di 2000 ore prevedono 2 annualità, mentre nel formulario proposta progettuale nella 
sezione 5 non è prevista un’articolazione per annualità. Si chiede se le sezioni 5B e 5C possono essere 
replicate per ogni annualità. 
RISP. Si, devono essere replicate per ogni annualità tutte le sezioni che identificano i percorsi della I e della 
II annualità, ovvero dalla Scheda 4 fino alla Scheda 7, effettuando una distinzione all’interno della medesima 
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proposta e dandone evidenza con la dicitura “I Annualità”, II Annualità” e, nel caso dell’Operatore del 
benessere, anche “Abilitazione professionale”. Si precisa che, rispetto a quanto previsto nell’Avviso, il limite 
massimo di n.50 pagine può essere riferito alla singola annualità, con una ulteriore tolleranza del 10%. 
 

5) In relazione alla figura professionale di Operatore del benessere “Acconciatore”, la presente per chiedere 
se nella progettazione dei moduli formativi relativi alla prima e alla seconda annualità ci si deve 
rigorosamente attenere a quanto previsto nell’Allegato “A” alla deliberazione n. 1/8 del 9/01/2009 o se, 
considerato che i corsi dell’Avviso Ardisco sono indirizzati ai ragazzi che non abbiano ancora assolto al 
diritto-dovere dell’istruzione, si possano inserire nell’articolazione didattica le key competences, fermo 
restando la previsione delle 460 ore per la tecnica professionale.  
Si chiede in sostanza se le ore previste nella deliberazione per le discipline teoriche e di base possano 
essere leggermente modificate al fine di introdurre nell’articolazione didattica alcuni moduli che si ritengono 
indispensabili per la buona formazione professionale di giovani in possesso unicamente della licenza media. 
RISP. Si veda risposta al quesito n. 1. 

 
6) D1.  Riguardo la figura di Operatore del benessere: il bando specifica che per il percorso in oggetto le 
Agenzie debbano fare riferimento alla delibera G.R n. 1/8 del 9.01.2009 e agli Standard Professionali 
adottati a seguito dell’Accordo Stato-Regioni n.137 del 27/07/2001. Nel repertorio della Regione Sardegna la 
figura dell’addetto ai trattamenti e alle cure estetiche fa riferimento alle stesse delibere e allo stesso accordo. 
A) In fase di progettazione quale riferimento dovrà  essere utilizzato per l’articolazione delle Ada e Uc? B) 
Quello dello standard professionale definito in sede nazionale per l’operatore del benessere o quello del 
Repertorio della Regione Sardegna relativo all’Addetto ai trattamenti e alle cure estetiche? C) E in questo 
caso, come deve essere denominato il percorso: Operatore del Benessere o Addetto ai Trattamenti e alle 
cure estetiche? 
RISP. Nell’ipotesi di percorso per la qualifica di estetista e relativa abilitazione, il progettista deve verificare 
dal RRFP della Sardegna se il percorso di addetto ai trattamenti e alle cure estetiche soddisfa i requisiti 
richiesti dalla legge 1/90. Si veda anche risposta ai quesiti n. 1 e n.3. 
D2. Riguardo alle sedi, il bando a pagina 17 richiede “idonea documentazione relativa alla capacità di 
accoglienza della/e struttura/e individuata/e debitamente sottoscritta ove si attesti l’impegno, da parte del 
soggetto proprietario o responsabile della/e struttura/e stessa/e, a metterla/e a disposizione per le attività 
indicate nella proposta progettuale, ecc.)”. Per “idonea documentazione” si intende una dichiarazione, nel 
caso di un istituto scolastico, rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto dove siano specificati gli ambienti 
messi a disposizione? 
RISP. Si è sufficiente una dichiarazione sottoscritta e firmata dal responsabile/proprietario della struttura 
stessa ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso. 
D3. E’ possibile che una Agenzia Formativa costituisca una RT con una Associazione/Organizzazione che 
opera in un settore strettamente connesso con la figura professionale oggetto del percorso? 
RISP. No, il RT può costituirsi solo tra Agenzia accreditate per la macrotipologia A. È possibile, 
eventualmente, creare con altri soggetti operanti nel settore una rete ai sensi del punto 1.2 del Vademecum 
per l’operatore vers. 3.0. Si ricorda che i soggetti della rete non possono essere destinatari di quote di 
finanziamento.  
  
7) Visto l’Avviso Pubblico Ardisco - azioni di recupero della dispersione scolastico e i prerequisiti di 
partecipazione; 

• Visto il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 - “ POR FSE” – “Gestione”, per le sole sezioni 
espressamente richiamate nel presente Avviso Pubblico e per quanto previsto nel paragrafo 2.1 “Iter 
procedurale (Attuazione degli interventi)” e nel paragrafo 4 “Registri Obbligatori”; 

• Vista la Determinazione dell’AdG POR FSE Sardegna 2007/2013 n. 20285/2448 del 02.05.2013 di 
approvazione della nota metodologica per il calcolo delle UCS (Unità di Costo Standard) da 
utilizzare per la rendicontazione degli interventi formativi oggetto del presente Avviso Pubblico; 

• Viste le Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti, che formano parte integrante del 
presente Avviso Pubblico; 

• Visto quanto prescritto dall’Avviso di “… osservare ed applicare integralmente il trattamento 
economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in particolare il CCNL per 
la Formazione Professionale) e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali 
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi 
medesime…”; 
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• Visto quanto prescritto nell’Avviso a pag. 12 
“Il progetto dovrà prevedere, a pena di esclusione , il seguente gruppo di lavoro minimo (cfr. 
ALLEGATO V): 

1. n. 1 Direttore del corso, appartenente alla fascia professionale B del Vademecum per l’operatore 
versione 3.0 (funzione “Consulenti ed esperti per attività di direzione/valutazione e coordinamento”), 
che dovrà garantire una presenza presso la sede di svolgimento dei corsi e delle attività di stage di 
almeno 330 ore/uomo per ciascuna annualità (per la figura di Operatore del benessere 300 
ore/uomo per ciascuna annualità e 200 ore/uomo per il percorso per l’abilitazione professionale); 

2.  n. 1 Coordinatore del corso, appartenente almeno alla fascia professionale C del Vademecum per 
l’operatore versione 3.0 (funzione “Consulenti ed esperti per attività di direzione/valutazione e 
coordinamento”), che dovrà garantire una presenza presso la sede di svolgimento dei corsi e delle 
attività di stage di almeno 330 ore/uomo  per ciascuna annualità (per la figura di Operatore del 
benessere 300 ore/uomo per ciascuna annualità e 200 ore/uomo per il percorso per l’abilitazione 
professionale); 

3. n. 1 Tutor del corso, con esperienza almeno biennale maturata in percorsi volti al rilascio della 
qualifica professionale, che dovrà garantire una presenza continuativa presso la sede di svolgimento 
dei corsi e delle attività di stage di almeno 500 ore/uomo  per ciascuna annualità (per la figura di 
Operatore del benessere 450 ore/uomo per ciascuna annualità e 300 ore/uomo per il percorso per 
l’abilitazione professionale);”  

4. n. 1 addetto alla Segreteria Tecnico-Organizzativa, che dovrà garantire un impegno complessivo di 
almeno 1000 ore/uomo  per ciascuna annualità (per la figura di Operatore del benessere 900 
ore/uomo per ciascuna annualità e 600 ore/uomo per il percorso per l’abilitazione professionale); 

Si chiede di specificare quanto segue: 
le ore indicate sono da considerarsi come valori mi nimali (“almeno”) oppure come valori massimali, 
così come previsto, per le medesime figure professi onali, dal Vademecum per l’operatore 3.0? 
RISP. Il numero delle ore sono da intendersi come valori “minimali”, fermo restando l’importo massimo di 
ciascun intervento come previsto nell’art. 13 dell’Avviso: 
“Il costo massimo di ciascun intervento, a preventivo, è pari ad Euro 226.000,00 (Euro 113.000,00 per 
ciascuna annualità) per gli Istituti Scolastici e/o Tecnico-Formativi di diritto pubblico, ad Euro 274.000,00 
(Euro 137.000,00 per ciascuna annualità) per le Agenzie Formative di natura giuridica diversa dagli Istituti 
Scolastici e/o Tecnico-Formativi di diritto pubblico. Per i percorsi relativi alla figura dell’operatore del 
benessere, di durata complessiva pari a 2400 ore, il costo massimo di ciascun intervento, a preventivo, è 
pari ad Euro 271.200,00 (euro 101.700,00 per ciascuna annualità del percorso di qualifica ed euro 67.800,00 
per il percorso di abilitazione professionale) per gli Istituti Scolastici e/o Tecnico-Formativi di diritto pubblico, 
ad Euro 328.800,00 (euro 123.300,00 per ciascuna annualità del percorso di qualifica ed euro 82.200,00 per 
il percorso di abilitazione professionale) per le Agenzie Formative di natura giuridica diversa dagli Istituti 
Scolastici e/o Tecnico-Formativi di diritto pubblico. 
Resta inteso che la seconda annualità di ciascuna proposta progettuale è condizionata alla regolare 
esecuzione della prima annualità, secondo quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e nelle Linee Guida 
per la gestione e rendicontazione dei progetti”. 
 
8) In riferimento all’avviso in oggetto, si chiede la possibilità di derogare al limite delle 50 pagine previste 
nell’art.12 dell’avviso, prevedendo per la proposta progettuale almeno 70 pagine. 
RISP. Il limite massimo di n.50 pagine può essere riferito alla singola annualità, con una ulteriore tolleranza 
del 10%, fino ad un massimo di n. 55 pagine per annualità. 
 
 
9) In merito al Bando in oggetto, vorremmo sapere se, tra la documentazione da allegare per i laboratori 
pratici, nel caso di una esternalizzazione, sia necessario fornire il dimensionamento della struttura e la 
relativa planimetria. 
RISP. Si, in tal caso, è necessario allegare planimetria e relazione tecnica che ne attesti l’uso per fini 
didattici. Può essere sufficiente anche una dichiarazione sottoscritta e firmata dal responsabile/proprietario 
della struttura stessa ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso (v. anche risposta al quesito 6.D2).  

 
 

10) D1. La descrizione delle  modalità di selezione degli allievi e  la pubblicizzazione dove vanno inserite?    
RISP. La selezione è prevista nella Sezione 3B, dove possono anche essere inserite le modalità di selezione 
dei destinatari dell’intervento. 
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D2. In riferimento all’allegato IV scheda 2, sezione 2. A, posto che per la figura professionale di Operatore 
del Benessere la qualifica sia quella di Acconciatore o Estetista, nel caso di Operatore della ristorazione o 
Operatore agricolo o per le altre figure individuate nell’Avviso, la qualifica corrisponde alla denominazione 
della figura professionale? 
RISP. Nell’Accordo Stato-Regioni sono individuate le figure professionali ed ogni figura professionale 
contempla al suo interno le relative qualifiche professionali (es. figura professionale: “Operatore della 
ristorazione”; qualifica: “Operatore della ristorazione-preparazione pasti” o “Operatore della ristorazione-
servizi di sala e bar”). 
D3. In riferimento all’Allegato IV il formulario non è predisposto per l’articolazione del percorso di 
specializzazione per la figura di Operatore del Benessere (600 ore)  in quanto viene indicato solo di inserire i 
dati sul percorso formativo (1800) ed è prevista, come voce da selezionare  sulle attestazioni finali, solo 
quella relativa all’attestato di qualifica. E’ possibile per il progettista inserire come voce sottostante anche 
“attestato di abilitazione professionale”? 
RISP. Vedi risposta al quesito n. 4. Nel caso dell’abilitazione dovrà essere inserita, quale attestazione finale, 
l’Attestato di specializzazione relativo all’abilitazione professionale nella Sezione 5E. 
D4. In merito all’allegato V Risorse Umane tabella 1.B altre Risorse, nella voce “Ruolo” va specificato solo 
la denominazione (Direttore, coordinatore etc.) o anche le competenze e il ruolo svolto all’interno del 
progetto?  
RISP. Le competenze, ecc. devono essere inserite nell’apposito spazio (punto 2.A) dell’Allegato V dove è 
previsto l’inserimento del profilo professionale. 
D5. Riguardo ai laboratori per le attività pratiche coerenti con la figura professionale è possibile che questo 
tipo di attività venga svolta in più laboratori data la specificità delle attività svolte in ciascuno di essi? 
RISP. L’utilizzo di diversi laboratori deve essere coerente con l’attività didattica e motivato da esigenze 
concrete esplicitate nella proposte stessa. 
 
 
11) D1. All’art. 12 è indicato che “la proposta progettuale non dovrà superare le 50 pagine formato standard 
A4 in carattere Arial 10 e con interlinea singola”, tuttavia trattandosi di percorsi biennali la sezione 5 B,  
nagrafica dei moduli, risulta particolarmente estesa. E’ possibile inserire i contenuti dei moduli previsti per la I 
e II annualità in un unico riquadro e duplicare soltanto la sezione 5 C indicando, per ciascuna annualità, le 
ore di teoria, di pratica o di stage programmate? 
RISP. Vedi risposta al quesito n. 4 e n. 8. 
D2. Nella FAQ n. 1 quesito D2 si fa riferimento alla difficoltà di inserire nei percorsi per la figura 
dell’Operatore del benessere le conoscenze/competenze previste nell’Accordo del 15/01/2004 per le attività 
formative indirizzate ai giovani nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. La risposta fornita al quesito 
non confligge con gli Art. 2 e 3 dell’Avviso nei quali è indicato obbligatoriamente per l’operatore del 
benessere un percorso di 900+900+600 ore per l’abilitazione  professionale? 
RISP. Le Agenzie formative, in conformità a quanto già precisato nella FAQ n.1, possono progettare un 
percorso di 900+900 ore più un percorso di 600 ore per l’abilitazione  professionale o possono progettare un 
percorso di 1200+1200 ore; l’Amministrazione valuterà la qualità dei percorsi proposti. Si precisa che, 
nell’ipotesi in cui l’Agenzia intenda presentare un percorso di 1200+1200 ore, deve comunque rispettare il 
totale di ore di contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base, di contenuti di natura 
pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali e di stage, al fine di rispettare i costi previsti 
dall’Avviso.  
 

12) Nella procedura di selezione degli allievi le agenzie Formative devono dare priorità/preferenza a coloro 
che risiedono nel comune indicato dall’Avviso? 
RISP. Le Agenzie possono dare priorità a coloro che risiedono nel Comune o nella Provincia interessata. V. 
anche risposta al quesito 1.D.1.  
 
 
13) In merito al Bando in oggetto, gradiremmo sapere se, nella sezione 4 del formulario, occorra inserire 
solo le AdA tecnico-professionali indicate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (come per il 
bando Maciste) o se occorra inserire anche altre aree di attività, come ad esempio le Key Competences 
(Comunicazione nella lingua straniera ecc). 
Lo stesso quesito si pone in relazione alla sezione 5.D dello stesso formulario. 
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RISP. La Scheda 4 del formulario si riferisce alle competenze tecnico-professionali, la sezione 5.A alle 
competenze chiave. La sezione 5.D va compilata con riferimento all’eventuale rilascio di una certificazione di 
competenza per gli utenti che non completano il percorso formativo di qualifica. 
 

 
 
Il Direttore del Servizio 
        Luca Galassi 

 
 
 
G. Simone 
Resp. Settore Programmazione D. Zepponi 


