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AVVISO DI CHIAMATA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ORGAN ISMI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RI VOLTI AI BENEFICIARI 

DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ex.art.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1 e 

LINEA DI INTERVENTO 2. 

 

POR FSE Sardegna 2007 – 2013 
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  

 
 

AVVISO 
 
Tenuto conto delle  numerose richieste rivolte all’Amministrazione e al fine di fornire un ulteriore chiarimento 

ai soggetti interessati, si precisa che le Province non possono "attivare percorsi di qualificazione" ma solo 

aderire tramite lettera alle proposte formative presentate dalle Agenzie formative. Per quanto riguarda la 

durata dei percorsi si segnala che  rispetto alla Linea 1 è possibile trovare nel Catalogo un'offerta formativa 

strutturata in corsi brevi inferiori alle 60 ore. Per quanto concerne la Linea 2, invece, come definito 

nell'Avviso, riguardo le competenze tecnico - professionali "Le Agenzie formative, nella loro attività di 

progettazione, dovranno fare riferimento agli “Standard Professionali” adottati dalla Regione e dall’Accordo 

Stato-Regioni, identificando le Figure o le singole Unità di Competenze (UC) di riferimento. A tale proposito,  

lo standard minimo per la progettazione di ogni UC è di almeno 60 ore” e quindi, non è possibile, progettare 

percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze tecnico-professionali che abbiano una durata inferiore alle 

60 ore e rilasciare i relativi certificati.  

Tuttavia, l'Avviso non specifica la durata dei percorsi riferiti all'acquisizione delle “competenze di base e/o 

trasversali”. Rispetto a queste l'Avviso stabilisce che "Qualora le competenze oggetto di formazione siano 

“competenze di base e/o trasversali”, il Soggetto Proponente dovrà fare riferimento alle otto competenze 

chiave promosse dall’Unione Europea, scegliendo quella/e oggetto dell’intervento formativo; per ciascuna 

delle competenze chiave, dovrà identificare la/e UC oggetto di apprendimento e le relative capacità e 

conoscenze presi in carico nell’intervento formativo previsto nell’operazione." In tal senso sono ammissibili 

percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze chiave più brevi delle 60 ore previste, a conclusione dei 

quali potrà essere rilasciato il solo attestato di frequenza e la dichiarazione dei risultati di apprendimento. 
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