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COMUNICATO  

 

Oggetto: “Catalogo sperimentale di formazione mirata”: Avviso per le offerte formative. Precisazioni.  

 

Con riferimento all’Avviso in oggetto si intendono ricordare alcuni obblighi in capo alle Agenzie 

Formative/Scuole di volo  inerenti l’attività pubblicitaria da avviare per i percorsi formativi ammessi a 

catalogo. Le Agenzie Formative/Scuole di volo, dopo l’avvenut a pubblicazione del Catalogo delle 

offerte formative, dovranno  iniziare a svolgere l’ attività promozionale e pubblicitaria relativa ai 

percorsi formativi ammessi al citato Catalogo utili zzando mezzi pubblicitari congrui rispetto ai 

destinatari dei percorsi, in conformità al principi o di massima trasparenza e pubblicità previsto dall a 

normativa vigente.  

Le Agenzie Formative/Scuole di volo dovranno attenersi alle disposizioni di seguito elencate: 

• ove pertinente con i mezzi pubblicitari che si intendono utilizzare, dovranno evidenziare i loghi del 

Fondo sociale europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna, o comunque 

evidenziarne l’esistenza e la presenza (ad es. in caso di comunicazioni radiofoniche); 

• il contenuto pubblicizzato deve corrispondere a quello ammesso al Catalogo; 

• si dovrà specificare che non si tratta di una attività finanziata ma semplicemente ammessa ad un 

Catalogo di offerta formativa che potrà essere anche fruita attraverso la richiesta di un voucher. 

• l’assegnazione del voucher è subordinata all’ammissione in graduatoria degli allievi (per la sezione 3 

è subordinata anche all’avvenuta acquisizione della certificazione medica di classe 1 rilasciata da un 

centro che adempia alla normativa in vigore JAR-FCL 3). 

Le Agenzie Formative/Scuole di volo, sempre dopo la pubblicazione del catalogo, potranno raccogliere le 

richieste di assegnazione voucher presentate dai destinatari definiti all’art. 8 dell’Avviso ed effettuare le 

selezioni.  
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