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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  
 

   

 

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio della Governance della Formazione Professi onale 

 

AVVISO DI CHIAMATA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO  DI ORGANISMI AUTORIZZATI ALL ’EROGAZIONE DI 

INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTI A I BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROG A 

(EX. ART.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1: RIAPERTURA DEI TERMINI. Risposte alle domande più 

frequenti (FAQ) . 

 

 

QUESITO 1 

 In riferimento  alla determinazione n° 23859/2009/F .P.  riguardante la costituzione di un elenco di organismi 

autorizzati all' erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori 

sociali in deroga ( ex art. 9 L.(2009), -linea di intervento 1 Riapertura e modifica , Per le motivazioni indicate 

in premessa , la scrivente Agenzia Formativa chiede se i percorsi e le precedenti edizioni dei corsi proposti 

sono ancora validi o si deve presentare nuovo progetto. 

RISPOSTA 

E’ possibile presentare nuove edizioni per i corsi  già approvati nell’ambito della stessa Provincia di 

riferimento oppure presentare nuove candidature utilizzando il “Catalogo” (Allegato I alla determinazione n° 

23859/2009/F.P. del 24.04.2012). Resta fermo che i percorsi e le edizioni già approvati sono ancora validi. 

  

QUESITO 2 

Per la presentazione di progetti Linea 1 per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è necessario 

utilizzare il formulario che normalmente si utilizza per i corsi che vanno a qualifica, o dobbiamo utilizzare altri 

modelli ? 

RISPOSTA 

E’ necessario utilizzare l’Allegato III “Proposta Progettuale” alla determinazione n° 23859/2009/F.P. del 

24.04.2012 compilando le parti interessate.  

 

QUESITO 3 

In merito all'avviso di riferimento si pongono i seguenti quesiti: 

1) Nell'Allegato 1 - Catalogo, nella sezione Parametri finanziari vengono riportate le seguenti diciture: 

Parametri finanziari in caso di corsi attivati per un numero di allievi compreso fra 4 e 7: Costo  
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individuale di partecipazione per ora/formazione: euro 104 Quesito: i 104 euro ora/formazione si intendono 

come costo orario totale di un'aula composta da 4 fino a 7 allievi o è il massimo costo ora/formazione per 

ciascun allievo di corsi con un numero di partecipanti da 4 a 7? 

2) DETERMINAZIONE N° 23859/2009/F.P. DEL 24.04.2012 , sezione "Determinazione" Articolo 1, commi 1), 

2) e 3): a) è corretto dire che il vecchio catalogo risulta valido solo per le Agenzie Formative che hanno 

percorsi già portati a termine in una determinata provincia e che quindi possono presentare nuove edizioni di  

corsi nella stessa provincia anche cambiando il comune in cui realizzeranno il corso? 

b) è corretto dire che se un corso presente nel vecchio catalogo in alcuni territori non è stato realizzato, ora 

può essere presentato solo nel territorio indicato dal catalogo? 

c) è corretto dire che i nuovi percorsi di politica attiva inseriti nel nuovo catalogo, a differenza dello scorso 

avviso, si possono presentare solo nel territorio/i indicato/i? 

RISPOSTA 

1) Solo nel caso in cui la classe sia composta da 4 a 7 allievi il Costo ora/formazione è di 104 € che equivale 

al costo ora/formazione della classe.  
 2 a) le Agenzie Formative  i cui percorsi sono già stati inseriti nel Catalogo in una determinata provincia, 

possono presentare nuove edizioni di corsi nella stessa provincia.  

2 b) c) Le proposte  formative possono essere presentate solo nelle province indicate nel “Catalogo” Allegato 

I alla determinazione n° 23859/2009/F.P. del 24.04. 2012 secondo l’analisi dei fabbisogni espresso dalle 

Province medesime. 

 

QUESITO 4 

In riferimento all’avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, 

L.2/2009) – Linea di intervento 1. Riapertura e modifica –Determinazione n 23859/2009F.P. del 24.04.2012, 

la presente per sottoporre all’attenzione del Direttore del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale i seguenti quesiti: 

 

• E’ possibile presentare le candidature relative alle attività formative di nuovi percorsi  di politica 

attiva inseriti nell’allegato 1 su territori NON indicati nelle schede azione? E se si, quale procedura 

bisogna seguire? 

• Poiché nell’articolo 2 (pag.5/7) si dice che “ per le nuove candidature non è necessario che le 

Agenzie Formative specifichino l’indirizzo delle nuove sedi”, come mai nella procedura on line il 

campo “indirizzo” risulta obbligatorio ? 

• E’ possibile che per la stessa figura professionale un ‘ Agenzia Formativa si candidi singolarmente 

in alcune Province  e in ATS con altre Agenzie Formative in altre Provi nce? 

 
RISPOSTA 

• Non è possibile presentare candidature di percorsi di politiche attive su territori diversi da quelli 

indicati nell’ Allegato I alla determinazione n° 23 859/2009/F.P. del 24.04.2012. 
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• Fermo restando che nella determinazione n° 23859/2 009/F.P. del 24.04.2012 è sufficiente 

l’indicazione del comune e non è obbligatorio l’indirizzo completo, poiché nel Portale l’indirizzo risulta 

ancora un campo obbligatorio, è possibile inserire un indirizzo qualsiasi non vincolante. 

• Le Agenzie Formative possono candidarsi sui nuovi percorsi di politiche attive sia singolarmente che 

in ATS.  

                                                                    

QUESITO 5 

Si chiedono chiarimenti in merito all'inserimento, nel form online, delle U.C. richieste dalle figure 

professionali per le quali si propone il corso di qualifica. 

E' possibile inserire, oltre alle U.C. previste dalla scheda della figura presente nel RRFP, anche altre U.C.? 

In particolare, è possibile prevedere l'inserimento di una U.C. relativa alla Sicurezza in azienda , che noi  

inseriamo sempre nei nostri percorsi di qualifica, magari scegliendola tra quelle già previste per altre figure  

professionali?  

Si chiede inoltre se il titolo di studio richiesto nel form è il titolo "minimo" per l'accesso al corso, cioè se  

sia possibile ammettere chiunque abbia un titolo di studio superiore a quello indicato. 

  
RISPOSTA 

Le proposte formative di qualifica/U.C. possono essere presentate solo per i percorsi indicati nel “Catalogo” 

Allegato I alla determinazione n° 23859/2009/F.P. d el 24.04.2012 secondo l’analisi dei fabbisogni espresso 

dalle Province medesime. 

E’ possibile inserire U.C. relative alla Sicurezza in azienda già previste in altre figure professionali inserite in 

“Catalogo” Allegato I alla determinazione n° 23859/ 2009/F.P. del 24.04.2012. 

E’ possibile ammettere utenti che abbiano  titoli di studio superiori a quelli indicati nella scheda percorso. 

 

QUESITO 6 

Con riferimento all’art. 2 della determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012, siamo con la presente a 

richiedere se l’allegato III – Proposta progettuale deve essere compilato e presentato oltre che per i corsi di 

qualifica anche per attività corsuali finalizzati all’acquisizione di competenze. 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n° 2. 

 

QUESITO 7 

Con riferimento all’art. 1 della determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012, escludendo il caso di 

richiesta inserimento di nuove edizioni  di corsi, per le restanti attività formative (percorsi di qualifica, 

aggiornamento, ecc), la procedura di candidatura delle domande è la medesima? Ovvero, è necessario 

proporre le candidature on-line sul Sistema Informativo del Lavoro? 

RISPOSTA 

Si è necessario presentare la candidatura on-line sul Sistema Informativo del Lavoro utilizzando la 

medesima procedura. 
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QUESITO 8  

Si richiede un chiarimento in merito alle seguenti questioni: 

1) Ai sensi dell'Avviso, i soggetti possono presentare la propria candidatura per: 1) attività formative relative 

a nuovi percorsi di politica attiva inseriti nel catalogo (Allegato 1); 

 2) azioni di politica attiva già presenti nel catalogo di offerta formativa regionale ma non realizzate in tutte le 

province. 

In entrambi i casi si sottolinea che i territori specifici sui quali attivare i percorsi sono indicati nelle schede 

azione. 

E' quindi possibile realizzare un corso già presente nel catalogo della regione ma in una provincia in cui non 

si è ancora realizzato e non indicata nell'allegato 1? 

Ad esempio: per uno dei corsi inseriti nell'allegato 1 viene indicata come possibile provincia di riferimento 

Olbia Tempio. Il medesimo corso, già presente a catalogo, non è stato realizzato in nessuna altra provincia. 

E' possibile realizzare questo corso a Nuoro? 

L'allegato 3, proposta progettuale, deve essere presentato esclusivamente alla presentazione della richiesta 

di vidimazione del registro d'aula, quindi una volta inserito il corso a catalogo? Oppure deve essere inviato in 

fase di richiesta di ammissione a catalogo? 

RISPOSTA 

1) 2) Al fine di accelerare la spesa delle risorse messe a disposizione per il Pacchetto Anticrisi, le Agenzie 

formative i cui percorsi risultano già approvati e inseriti in Catalogo sulla Linea di Intervento 1, possono 

presentare nuove candidature attraverso la Linea di Intervento 2 in Province diverse rispetto a quelle 

presenti in Catalogo per i corsi già approvati a valere sulla Linea di Intervento 1. Per quanto riguarda i nuovi 

percorsi, si precisa che le relative candidature possono essere presentate esclusivamente nei territori 

provinciali espressamente indicati nell’allegato I “Catalogo” alla determinazione n° 23859/2009/F.P. d el 

24.04.2012. 

L’Allegato III “Proposta Progettuale” deve essere presentato esclusivamente contestualmente alla 

presentazione della richiesta di vidimazione del registro d'aula.                                                                                         

 

QUESITO   9                                                                             
Si chiede un chiarimento in merito all'articolazione dei percorsi formativi: 

Il numero di ore previste per il rilascio di una qualifica è quello indicato nelle schede azione dell'Allegato 1? 

Oppure il monte ore indicato costituisce il massimale di ore prevedibili? Considerato che il numero minimo di 

ore previste per ciascuna UC di competenza è di 60 ore, è possibile prevedere un corso di qualifica con 5 

UD di 60 ore ciascuna, per un totale di 300 ore, più le ore di stage? 

RISPOSTA 

Per il rilascio di una qualifica il numero di ore previste è quello indicato nelle schede azione dell'Allegato 1 

alla determinazione n. 23859/2009/F.P. del 24/04/2012. 

Il numero di ore previsto per le unità di competenza (UC) rappresenta il valore minimo, la qualifica può 

essere rilasciata solo rispettando i parametri previsti dall'Allegato 1 alla determinazione n. 23859/2009/F.P. 

del 24/04/2012. 
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QUESITO  10                                                                              
In riferimento all'avviso per la costituzione dell'elenco delle organizzazioni  per erogazione di interventi di 

politiche attive linea 1 ed in considerazione del fatto che molte delle attività proposte nelle varie province si 

riferiscono ad azioni formative di lunga durata per l'ottenimento della qualifica, che mal si conciliano con le 

esigenze dei destinatari che spesso ( vista l'esperienza precedente) non riescono a portare a termine  

tutto l'intervento formativo, si richiede la possibilità che gli  interventi formativi, inseriti nel precedente 

catalogo, possano essere proposti anche in altre sedi in differenti province. 

Infatti nella predisposizione del precedente catalogo , linea 1 i cui corsi erano stati definiti dall'Assessorato al 

Lavoro e F P ai quali ogni agenzia formativa si proponeva per la loro realizzazione  era stato imposto un 

vincolo sul numero delle sedi ( 3)  e delle edizioni (5). 

In considerazione del fatto che, nel presente avviso, non vengono imposti tali limiti e per effetto del fatto che 

le attività maggiormente frequentate risultano essere quelle con percorsi brevi e con contenuti trasversali, si 

chiede di valutare anche la possibilità che le agenzie possano presentare le proposte gia inserite in catalogo 

anche in altre sedi non potute inserire  precedentemente in considerazione dei vincoli imposti. La richiesta 

anche in considerazione della necessita di dare corso nei tempi più ristretti alle spesa delle risorse messe a 

disposizione come esposto nella riunione alla presenza del Direttore Generale Dott. Temussi. 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n° 8. 

 

QUESITO 11 

In riferimento alle indicazioni per la realizzazione  di interventi formativi rivolti a  beneficiari  di ammortizzatori 

sociali in deroga linea 1, dove si indica: 

“ A seguito della nuova riapertura  dei termini per la linea1 , le agenzie formative possono presentare 

proposte per: 

azioni di politica attiva già presenti nel catalogo dell’offerta formativa  regionale ma non realizzate in tutte le 

provincie “si intende che:    

1) L’agenzia formativa può presentare un’ azione di politica attiva  già presente nel catalogo formativo  

regionale  ma  non realizzata nella provincia di riferimento inserendo l’azione tramite  nuova proposta 

progettuale? 

Se è per esempio nella Provincia di Nuoro non è stato realizzato il percorso di Italiano per stranieri  

(presente nel catalogo ) da nessun ente, ed io Ente non ho presentato la candidatura per attivare un’ 

edizione di tale percorso nel  precedente  catalogo dell’offerta formativa, posso inserire la proposta 

progettuale nel nuovo catalogo e chiederne l’ attivazione?  

Oppure  

2) Posso  presentare  l’azione di politica attiva solo se la stessa è gia stata presentata  precedentemente in 

altre province e quindi chiederne  la candidatura  per una nuova edizione in una nuova provincia? 

 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data al quesito n°  8.                                                                                                                                                               
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QUESITO  12  12  12  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nella determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 viene confermata la proroga per l'anno 2012 del 

Catalogo di Offerta Formativa introducendo  nuovi corsi e nuove sedi poiché  quanto presente nel Catalogo 

non è sufficiente al fabbisogno formativo territoriale: con ciò vuole intendersi che il  Catalogo allegato alla 

determinazione  sia solo un implemento al Catalogo prorogato o lo si deve intendere come nuovo ed unico 

catalogo? 

Se fosse solo un implemento dovremmo ritenere sempre valide le 10 candidature, per quindi 10 corsi con 

più edizioni in più province, già presentate ed autorizzate nel catalogo prorogato: è possibile proporre nuove 

edizioni per quei 10 corsi e nuove sedi nel territorio di nuove province non indicate in precedenza? 

RISPOSTA 

Nella determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 si è disposta la modifica e la riapertura dell’Avviso di 

chiamata a valere sulla Linea di Intervento 1. Nel “Catalogo” Allegato I alla suddetta determinazione sono 

definiti i percorsi formativi attivabili per singola Provincia risultati dall’analisi del fabbisogno espresso dalle 

stesse Province. Si precisa che, le candidature già approvate e inserite nel precedente Catalogo sono valide 

e possono essere implementate utilizzando l’Allegato II “Richiesta inserimento nuove edizioni” alla 

determinazione n. 23859/2009FP del 24.04.2012 nell’ambito della stessa Provincia. Si rinvia anche alla 

risposta data al quesito n° 8. 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Il Direttore del Servizio 

              Luca Galassi 

 

 

 

 

Responsabile del Settore: D. Zepponi 


