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Avviso pubblico 2018 per il finanziamento di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore.. POR FSE 2014/2020 – Asse III “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Tematico: 10
“Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze
e l'apprendimento permanente” – Priorità d'investimento: 10iv) “migliorare l'aderenza al
mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione, favorendo il passaggio
dall'istruzione al mondo del lavoro” – Obiettivo specifico: 10.6: “qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica” – Azione: 10.6.1: “Interventi qualificanti della filiera istruzione
- formazione tecnica professionale iniziale e superiore” – Fondo per l'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della Legge 296/2006 spettanti alla Regione
Sardegna

COMUNICATO

Quesito n. 1
Si chiede di chiarire il seguente periodo dell’avviso (articolo 9 p. 16):“L’eventuale
inserimento di nuovi allievi o la sostituzione all’interno di un percorso formativo
approvato potrà avvenire entro il primo semestre del percorso formativo, previo
percorso personalizzato di allineamento. L’eventuale inserimento di nuovi allievi
non comporterà la rideterminazione del contributo: i nuovi allievi potranno essere
inseriti solo per la sostituzione di studenti rinunciatari entro i termini predetti” in
quanto la lettura combinata dei due periodi sembra limitare la possibilità di
inserimento di nuovi allievi in sostituzione di quelli rinunciatari.
Risposta quesito n. 1
Nei primi 6 mesi è data facoltà alle Fondazioni ITS di integrare il numero degli
studenti, come prevede il primo periodo citato nel quesito, rispetto al numero di
“Allievi formati previsti” di cui alla relativa casella dell’allegato C che serve per
calcolare il preventivo della proposta progettuale e che deve essere identico al
“Numero partecipanti (min. 20”) di cui all’allegato B, elemento costitutivo della
proposta progettuale.
Tuttavia l’integrazione non comporta un aumento del contributo, che sarà
calcolato sulla base del numero di “Allievi formati previsti”.
Quesito n. 2
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Come viene attribuito il contributo ai soggetti in graduatoria?
Risposta quesito n. 2
Verrà elaborata una graduatoria in base ai criteri di valutazione di cui all’avviso. In
base all’ordine di tale graduatoria verranno determinati i contributi da assegnare a
ciascuna proposta al netto della quota di cofinanziamento privato dichiarato.
A seguito della determinazione dei contributi delle prime n richieste, nel caso
residui un importo inferiore alla quota di cofinanziamento regionale delle n+1esima domanda, la amministrazione regionale procederà nel seguente modo;
richiederà alla Fondazione ITS titolare della n+1-esima domanda
a) l’accettazione del contributo parziale per l’avvio e realizzazione del
percorso
b) l’impegno a incrementare la propria quota di cofinanziamento privato sino a
coprire l’intero costo del percorso per la parte mancante che non può
essere coperta per intero dal contributo regionale.
Cagliari 07/08/2018

Il Direttore del Servizio
Alessandro Corrias
<firmato digitalmente>
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