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Premessa 

 

La dispersione scolastica è un fenomeno che interessa tutti i Paesi dell'Unione Europea, caratterizza 
pesantemente il Mezzogiorno d'Italia e purtroppo in Sardegna raggiunge il picco massimo rispetto a tutte le 
altre regioni italiane, con una percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi pari al 
25,5% contro una media nazionale del 17,6% (Istat). 

Dalla ricerca Ocse-Pisa emerge inoltre un ritardo nelle competenze di base possedute dai ragazzi 
quindicenni italiani, che aumenta con riferimento ai giovani delle regioni meridionali. In Italia, i giovani tra i 15 
e i 19 anni, che non frequentano la scuola, non hanno un’occupazione e non la cercano sono oramai circa il 
35%, una quota di cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training) elevatissima e questo 
assicura al nostro Paese la maglia nera tra i Paesi europei per dispersione scolastica e livello di 
disoccupazione con un notevole rischio di emarginazione per tutti coloro che, giovanissimi, abbandonano la 
scuola senza aver perseguito un titolo di studio e si affacciano all’età adulta senza prospettive e potenziali 
opportunità. 

La Regione Autonoma della Sardegna, con l’Avviso ”ARDISCO: Azioni di Recupero della DIspersione 
SCOlastica” propone la sperimentazione di percorsi formativi per il successo dei giovani nell’assolvimento 
del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale. Tali percorsi costituiranno le basi per un efficace 
sistema di Istruzione e Formazione Professionale, parallelo rispetto ai percorsi scolastici, ma che condividerà 
con questi il fine ultimo di contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginazione socio-culturale dei 
giovani sardi, in particolare nelle aree territoriale a più elevato rischio di dispersione. 

L’attivazione di percorsi di formazione professionale destinati al target cui si rivolge il presente Avviso, 
alternativi al percorso scolastico, consente infatti di trasmettere e far acquisire le necessarie competenze, di 
base e tecnico-professionali, in grado di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 
scongiurando un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di emarginazione, oltre che consentire 
l’assolvimento del diritto-dovere di Istruzione e Formazione previsto dalla legge. 

Tali obiettivi sono perfettamente in linea con la Strategia 2020 che, in tale ambito, prevede la percentuale del 
10% quale limite entro il quale dovrebbero contenersi gli abbandoni scolastici prematuri. 

Come emerge infatti dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (La lotta contro l'abbandono scolastico: 
un contributo decisivo all'agenda Europa 2020) “Il futuro dell'Europa dipende in gran parte dai giovani. 
Attraverso la strategia Europa 2020 l'Unione europea si prefigge di sostenere i giovani in maniera più 
efficace permettendo loro di sviluppare pienamente i loro talenti, a vantaggio non solo di loro stessi ma 
anche dell'economia e della società di cui fanno parte”. 

Gli obiettivi della Strategia 2020 rappresentano inoltre una delle cornici all’interno delle quali si muove il 
processo di Programmazione 2014-2020 della Regione Sardegna e, come emerge dal "Documento di 
definizione strategica per il confronto partenariale sulla programmazione 2014-2020”, le sfide principali che 
la nostra isola si trova ad affrontare riguardano tra l’altro l’occupazione e la competitività del sistema 
produttivo a causa - oltre che della generalizzata profonda crisi locale, nazionale, europea e mondiale – delle 
peculiarità del nostro sistema socio-economico caratterizzato da un mercato del lavoro con bassi livelli 
occupazionali, in particolare con riferimento ai giovani e alle donne (in Sardegna, il tasso di disoccupazione 
giovanile è pari al 42,4%, superiore a quello del Mezzogiorno che si attesta sul 40,3%), un numero elevato di 
“scoraggiati” ed un livello di istruzione e qualificazione delle risorse umane inadeguato. 

Un altro dato significativo è rappresentato dal livello di partecipazione nell’istruzione secondaria superiore 
per i soggetti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che supera la soglia nazionale con una media del 101,2%, 
ma, di coloro che si iscrivono, riescono a completare il ciclo di studi solo il 62,5% rispetto al 76,5% (media 
italiana), precipitando così in ultima posizione a livello nazionale. 
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I percorsi proposti dovranno quindi mirare al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento a coloro che sono a rischio di esclusione ed emarginazione, ma con l’obiettivo finale di 
una qualifica professionale per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale e di 
agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro per tutti coloro che sono destinatari dell’intervento. 
Infatti, le figure professionali che sono indicate nel presente Avviso emergono da un’analisi dei fabbisogni 
formativi del territorio a livello provinciale, in conformità comunque all’Accordo Stato-Regioni-Province 
Autonome n. 36 del 29.04.2010 e successivi accordi stipulati ad integrazione.  

Le attività di cui al presente Avviso sono finanziate con risorse del POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna, 
Asse IV Capitale umano  - Obiettivo Operativo i.2:  fornire informazioni sulle opportunità formative a tutti i 
livelli dell’utenza differenziandone le esigenze - Linea di attività i.2.1 : Percorsi integrati per innalzare i livelli 
di istruzione dei giovani e delle donne. 

 

Art. 1 - Riferimenti normativi e amministrativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei 
seguenti documenti: 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999”; 

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale europeo per estendere i tipi di 
costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23/04/2008; 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); 

- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 
13/07/2007; 

- Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 – “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003;  

- D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, 
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali"; 

- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard 
formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e 
formazione professionale; 
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- Accordo n. 36 del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il 
primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma 
dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 

- 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 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure 
nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226; 

- Accordo n. 137 del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli 
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 

- Accordo n. 21 del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante 
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo 
in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; 

- Accordo n. 252 del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al 
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; 

- Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (“POR FSE”), approvato 
dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007, e modificato con Decisione 
C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; 

- Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 
per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 
deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 
Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
18.06.2008 e ss.mm.ii.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) 
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della spesa; 

- Vademecum per l’operatore vers. 3.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, nella sezione 
“sardegnaprogrammazione” - “ 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”;  

- 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; 

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

- Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile all’indirizzo 
http://www.sardegnalavoro.it/portal/RepertorioFigureProfessionali.aspx; 

- Sistema regionale di accreditamento delle Agenzie e delle sedi formative istituito con  D.G.R. del 
22.02.2005, n.7/10, attuata con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12.04.2005; 
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- D.G.R. n. 12/22 del  20.3.2012 Diritto-dovere in istruzione e formazione: prima attuazione dei percorsi 
sperimentali in Sardegna (UPB S02.02.001/CAP SC02-0474); 

- Deliberazione G.R. n. 1/8 del 09.01.2009 Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di 
acconciatore”. Definizione del profilo professionale e formativo dell’acconciatore sulla base di quanto 
stabilito dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano; 

- Circolare del Direttore del Servizio prot. n. 2183 del 26/01/2006 - Esami finali di qualificazione 
professionale; 

- Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della Governance della 
Formazione Professionale di approvazione degli standard formativi provvisori, pubblicata sul sito 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro). 

 

Art. 2 - Oggetto dell’Avviso pubblico 

La Regione Sardegna, nell’ambito dell’Avviso “ARDISCO” destinato a giovani nell’assolvimento del diritto-
dovere di istruzione e formazione professionale, intende proseguire la sperimentazione di percorsi formativi 
avviata a seguito della deliberazione G.R. n.12/22  del  20.3.2012 con la pubblicazione dell’Avviso “Nuovi 
apprendimenti”. 

Il progetto deve prevedere un sistema integrato di percorsi di formazione professionale e misure 
antidispersione e di recupero degli apprendimenti. Con il presente Avviso, la Regione Sardegna promuove la 
realizzazione e il finanziamento di percorsi formativi biennali della durata annuale di 1000 ore, per una 
durata complessiva di 2000 ore. Per la sola figura dell’Operatore del benessere si prevede il finanziamento 
di un percorso formativo della durata complessiva di 2400 ore (un percorso per il conseguimento della 
qualifica di acconciatore o estetista di durata biennale per complessive 1800 ore e un percorso per 
l’abilitazione professionale di 600 ore), così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/8 
del 09.01.2009. 

Secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico e nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei 
progetti, la seconda annualità del percorso è condizionata alla regolare realizzazione della prima annualità, 
secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico e nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei 
progetti; per i percorsi relativi alla figura di Operatore del benessere la seconda annualità e il percorso per 
l’abilitazione professionale sono inoltre condizionati alla regolare esecuzione delle precedenti fasi. 

Il costo massimo di ciascun intervento, di durata pari a 2000 ore complessive, a preventivo, è pari a: 

� Euro 226.000,00  (Euro 113.000,00 per ciascuna annualità) per gli Istituti Scolastici e/o Tecnico-
Formativi di diritto pubblico; 

� 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 a: 

� 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; 
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� 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. 

Al termine del percorso formativo, gli utenti conseguiranno una qualifica corrispondente al livello 3 EQF per il 
primo inserimento nel mondo del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione n. 
25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale di 
approvazione degli standard formativi provvisori. 

Il presente Avviso è approvato con determinazione n. 23292/2702/F.P. del 22.05.2013, il cui dispositivo è 
pubblicato sul BURAS.  

 

Art. 3 - Destinatari e contenuti dell’Azione 

L’offerta formativa dovrà essere rivolta a ragazzi residenti in Sardegna in possesso dei seguenti requisiti: 

-avere compiuto 15 anni di età alla data di autorizzazione dell’avvio del corso da parte dell’Amministrazione 
Regionale; 

-essere in possesso della licenza media alla data di partecipazione all’Avviso pubblicato dalle Agenzie 
Formative.  

Le Agenzie Formative nella selezione degli allievi dovranno dare la priorità (intesa come riserva di posti) a 
coloro che compiranno la maggiore età solo successivamente alla data presunta di conclusione del corso; 
potranno comunque partecipare alle selezioni e accedere ai corsi, limitatamente alla disponibilità di posti non 
riservati, anche coloro che compiranno la maggiore età durante il corso.  
Nel caso in cui diverse Agenzie non riuscissero a reperire l’utenza, l’Amministrazione si riserva di autorizzare 
le Agenzie medesime a selezionare allievi maggiorenni (sino a 29 anni), fermo restando l’obbligo di creare 
delle classi omogenee.  

Le Agenzie Formative dovranno dettagliare nella proposta progettuale tutti gli elementi relativi alla selezione 
dei destinatari (modalità e termini per la presentazione delle domande, procedura di selezione, forme di 
pubblicità della selezione, pubblicazione delle graduatorie ecc…) che dovranno essere comunque conformi 
ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio ai sensi della vigente normativa (v. art. 14). 

I percorsi di qualifica di base  riguarderanno figure professionali definite dall’Accordo n. 36 del 29 aprile 
2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n.226 e successivi accordi stipulati ad integrazione. 

Percorsi ordinari (2000 ore) 

Il percorso ordinario per il conseguimento della qualifica prevede una durata annuale di 1000 ore, per una 
durata complessiva di 2000 ore (due anni), così suddivise: 
 
I annualità (1000 ore) 

� 400 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base (40% del totale ore 
annualità);  

� 500 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali (50% 
del totale ore annualità) ; 

� 100 ore stage presso aziende di riferimento della figura professionale (10% del totale ore annualità). 
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II annualità (1000 ore) 
� 350 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base (35% del totale ore 

annualità) ; 
� 450 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali (45% 

del totale ore annualità) ; 
� 200 ore stage presso aziende di riferimento della figura professionale (20% del totale ore annualità). 

 

Il solo percorso per la figura dell’Operatore del b enessere  dovrà prevedere il conseguimento della 
qualifica di acconciatore o estetista e dovrà avere una durata biennale di 1800 ore, oltre ad un percorso per 
l’abilitazione professionale di 600 ore, per un totale di 2400 ore. Per la suddivisione delle ore occorre fare 
riferimento, sia per la qualifica di acconciatore che di estetista, alla deliberazione G.R. n. 1/8 del 09.01.2009. 

Le ore del percorso di qualifica  sono così suddivise, in conformità alla deliberazione G.R. n. 1/8 del 
09.01.2009:  
 
I annualità (900 ore) 

� 440 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base; 
� 460 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali. 

 
II annualità (900 ore) 

� 350 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base; 
� 400 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali; 
� 150 ore stage presso aziende di riferimento della figura professionale. 
 

Percorso per l’abilitazione professionale (600 ore)  
� 310 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base; 
� 200 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali; 
� 90 ore stage presso aziende di riferimento della figura professionale. 

 
Abilitazione professionale (600 ore) 
Le ore del percorso di abilitazione sono così suddivise, in conformità alla deliberazione G.R. n. 1/8 del 
09.01.2009:  

� 310 ore per contenuti di natura teorica professionalizzante e formazione di base; 
� 200 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali; 
� 90 ore stage presso aziende di riferimento della figura professionale 

 

L’Agenzia formativa proponente, nella sua attività di progettazione, dovrà fare riferimento agli “Standard 
Professionali” adottati a seguito dell’Accordo Stato-Regioni n. 137 del 27/07/2011, definendo le Unità di 
Competenze di riferimento; per ciascuna Unità di Competenza, dovrà, inoltre, esplicitare i “risultati di 
apprendimento” (in termini di abilità, conoscenze), presi in carico nell’intervento formativo previsto. Per le 
competenze di base e/o trasversali, l’Agenzia proponente dovrà fare riferimento alle otto key competences1 
promosse dall’Unione Europea, scegliendo quella/e oggetto dell’intervento formativo; per ciascuna delle key 
competences, dovrà identificare la/e UC oggetto di apprendimento e le relative capacità e conoscenze prese 
in carico nell’intervento formativo previsto. 

La proposta progettuale dovrà essere elaborata, per le parti applicabili, sulla base delle “Linee Guida per una 
progettazione dell’offerta formativa ad uso dei soggetti proponenti”.  

 
                                                 
1
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (2006/962/CE). 
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Art. 4 - Quadro finanziario di riferimento dell’Avv iso pubblico 

Per l’attuazione del presente Avviso le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 
4.000.000,00 a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Obiettivo Operativo 
i.2:  fornire informazioni sulle opportunità formative a tutti i livelli dell’utenza differenziandone le esigenze - 
Linea di attività i.2.1 : Percorsi integrati per innalzare i livelli di istruzione dei giovani e delle donne. 

Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire i corsi previsti, le stesse verranno integrate con fondi 
regionali a valere sul capitolo SC 06.1574 del Bilancio della Regione. 

 

Art. 5 - Articolazione territoriale dell’offerta fo rmativa 

Gli interventi da realizzare consistono in n.14 percorsi di qualifica, ciascuno destinato a un numero non 
inferiore a 10 e non superiore a 15 allievi. I percorsi avranno la seguente distribuzione territoriale per 
Provincia, calcolata sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente della fascia d’età 15-18 
(censimento della popolazione 2011): 

Provincia N. Progetti 

Cagliari 5 

Carbonia-Iglesias 1 

Medio Campidano 1 

Sassari 3 

Olbia-Tempio 1 

Oristano 1 

Nuoro 1 

Ogliastra 1 

Totale 14 

 
Nel caso di disponibilità di risorse, si procederà ad estendere il finanziamento anche a favore del primo 
progetto collocatosi in posizione utile in graduatoria per la Provincia di Nuoro e in subordine per la Provincia 
di Oristano.  
 
Nella progettazione le Agenzie dovranno fare riferimento alle figure professionali definite dall’Accordo n. 36 
del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di 
attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successivi accordi stipulati ad integrazione.  
 
Le figure professionali, nell’ambito delle quali dovranno essere individuati i singoli percorsi formativi ai quali 
candidarsi, sono state selezionate sulla base dei fabbisogni emersi dai territori con riferimento alle aree 
geografiche sotto indicate.  
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Figura Professionale Provincia Sede 

Operatore del mare  Sassari Porto Torres 

Operatore di impianti termoidraulici Sassari Sassari 

Operatore della ristorazione Sassari Alghero 

Operatore del benessere  Sassari Sassari 

Operatore della trasformazione agroalimentare Oristano Oristano 

Operatore del benessere Oristano Oristano 

Operatore della trasformazione agroalimentare Ogliastra Tortolì o Lanusei 

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza Ogliastra Tortolì o Lanusei 

Operatore del benessere Ogliastra Tortolì o Lanusei 

Operatore della ristorazione Ogliastra Tortolì o Lanusei 

Operatore della trasformazione agroalimentare  Carbonia-Iglesias Iglesias 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Carbonia-Iglesias Sant’Antioco 

Operatore del benessere (Indirizzo estetica) Carbonia-Iglesias Carbonia 

Operatore della trasformazione agroalimentare Cagliari Isili 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore Cagliari Monastir 

Operatore del benessere  Cagliari Sinnai 

Operatore delle lavorazioni artistiche Cagliari Assemini 

Operatore del montaggio e della manutenzione di 

imbarcazioni da diporto 

Cagliari Cagliari 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore Olbia-Tempio  Olbia o Tempio 

Operatore ai servizi di vendita Olbia-Tempio Olbia o Tempio 

Operatore meccanico Olbia-Tempio Olbia o Tempio 

Operatore del montaggio e della manutenzione di 

imbarcazioni da diporto 

Olbia-Tempio Olbia o Tempio 

 
 
Per le Province di Nuoro e Medio Campidano, le figure professionali, nell’ambito delle quali dovranno essere 
individuati i singoli percorsi formativi ai quali candidarsi, identificate sulla base del suddetto Accordo sono le 
seguenti: 
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Figura Professionale Provincia 

Operatore della ristorazione  Nuoro 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Nuoro 

Operatore della trasformazione agroalimentare Nuoro 

Operatore agricolo Nuoro 

Operatore del benessere Nuoro 

Operatore della trasformazione agroalimentare Medio Campidano 

Operatore del benessere Medio Campidano 

Operatore edile Medio Campidano 

 
In relazione alle suindicate Province, le Agenzie formative dovranno individuare la sede formativa adeguata 
nell’ambito della Provincia di riferimento. 
 
Le Agenzie formative, anche come componenti RT, potranno presentare massimo due progetti per le 
Province di Cagliari e di Sassari e un progetto per  le altre Province e comunque complessivamente 
non oltre sei progetti. 
 
L’Amministrazione, una volta ammesse al finanziamen to le proposte progettuali, potrà 
eventualmente richiedere delle rimodulazioni delle medesime al fine di garantire la rispondenza dei 
progetti anche rispetto al percorso di definizione degli standard formativi regionali nell’ambito dell e 
azioni di  sistema relative al Life Long Learning, programma finanziato dall’Assessorato Regionale 
del Lavoro.  

 

Art. 6 - Proposta progettuale 

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. 

Per ogni singolo percorso di qualifica dovrà essere presentata una specifica “Proposta progettuale” 
(ALLEGATO IV) che sarà oggetto di valutazione. 

Nella proposta progettuale, in relazione alla qualifica oggetto di candidatura, dovrà essere dettagliata l’analisi 
dei fabbisogni che attesti l’effettiva domanda di tale figura nel territorio di riferimento.  

In conformità a quanto previsto nel DM del 29.11.2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con 
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale2 recante integrazioni dei criteri generali per l’accreditamento 
di strutture formative ai fini della realizzazione dei Percorsi Sperimentali di Istruzione e Formazione 
Professionale, in particolare in conformità ai “Criteri generali” definiti nell’art. 2 del suddetto decreto, dalla 
proposta progettuale devono inoltre risultare: 

                                                 
2 Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 
novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell’obbligo di 
istruzione. 
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� il possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all’istruzione e 
formazione dei giovani fino ai 18 anni, in particolare: 

- per ogni struttura formativa, deve essere resa esplicita la disponibilità, esclusiva o condivisa con 
altri corsi finanziati dallo stesso operatore presso la stessa sede, di uno o più laboratori adeguati 
alle caratteristiche tematiche e didattiche del corso; 

- deve essere dimostrata la disponibilità “in proprio” di laboratori per le attività pratiche coerenti con 
la  figura professionale oggetto di formazione e già operativi presso la propria sede in fase di 
partecipazione all’Avviso o il ricorso a laboratori e/o ambienti di lavoro facenti riferimento ad 
aziende produttive di beni e/o servizi e/o ad altri organismi esterni al soggetto proponente idonei ad 
accogliere gli allievi per lo svolgimento delle attività previste. Qualora si optasse per 
l’esternalizzazione, è necessario allegare (in busta A) 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;  

- nel caso di disponibilità “in proprio” dei laboratori per le attività pratiche, si precisa che tali ambienti 
devono essere obbligatoriamente ubicati all’interno del medesimo complesso edilizio. Non sono 
ammesse unità edilizie progettate e realizzate con destinazione residenziale, porzioni di edifici in 
cui nei locali attigui vengano effettuate lavorazioni di tipo artigianale o industriale, porzioni di edifici 
in cui nei locali attigui vengano realizzate attività pericolose.  

- la sede formativa deve avere una capacità di accoglienza (dotazione minima di locali, locali 
accessori e dimensionamento tecnico); 

- devono essere disponibili già in fase di partecipazione all’Avviso, in aggiunta agli ambienti che 
compongono la sede formativa ed i laboratori per le attività pratiche, locali per l'accoglienza e lo 
svolgimento di colloqui individuali e un'aula multimediale.  

 
Il progetto dovrà prevedere, a pena di esclusione, il seguente gruppo di lavoro minimo (cfr. ALLEGATO V): 
 
� 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); 

� 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); 

� 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); 

 
� corpo docenti, per un totale di 900 ore (teoria più pratica) per la I° annualità e 800 ore (teoria più pratica) 

per la II° annualità, così suddivisi: 
 

I annualità  
� 400 ore complessive, per i contenuti per la formazione di base e per quelli di natura teorica inerenti il 

percorso formativo per il quale si richiede il finanziamento. I docenti proposti per le ore teoriche per 
la formazione di base  dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C (funzione 



Servizio della Governance della Formazione Professionale 

Avviso pubblico “ARDISCO” 

Pagina 13 di 25 
 

“Docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0, ed essere inoltre  in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea 
inerente l’area di competenza e di un’esperienza didattica triennale. I docenti proposti per le ore 
teoriche inerenti il percorso formativo dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C 
(funzione “Docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

� 500 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali: i 
docenti proposti dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C (funzione “Docenti”) del 
Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

 
II annualità  
� 350 ore complessive, per i contenuti per la formazione di base e per quelli di natura teorica inerenti il 

percorso formativo per il quale si richiede il finanziamento. I docenti proposti per le ore teoriche per 
la formazione di base  dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C (funzione 
“Docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0, ed essere inoltre  in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea 
inerente l’area di competenza e di un’esperienza didattica triennale. I docenti proposti per le ore 
teoriche inerenti il percorso formativo dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C 
(funzione “Docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

� 450 ore per contenuti di natura pratica per l’acquisizione di competenze tecnico professionali. I 
docenti proposti dovranno appartenere almeno alla fascia professionale C (funzione “Docenti”) del 
Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

 
E’ inoltre richiesta, a pena di esclusione dalla pr ocedura, la presenza per almeno il 30% delle 
ore teoriche e pratiche (270 ore I annualità e 240 ore II annualità) di docenti di fascia 
professionale B (funzione “docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0.  
Per ciò che concerne il corpo docenti, quanto su esposto vale anche per percorsi relativi alla figura 
di Operatore del benessere , con le opportune modifiche evidenziate al precedente art. 3, in 
conformità alla deliberazione G.R. n. 1/8 del 09.01.2008. Per almeno il 30% delle ore teoriche e 
pratiche (270 ore I annualità, 225 ore II annualità del percorso di qualifica, 153 ore percorso di 
abilitazione) deve essere assicurata la presenza di docenti di fascia professionale B (funzione 
“docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

 
� n. 1 o più tutor aziendali, in relazione alle attività di stage, almeno appartenenti alla fascia professionale C 

(funzione “docenti”) del Vademecum per l’operatore versione 3.0, con comprovate competenze tecnico-
professionali nelle attività di riferimento della figura professionale oggetto del corso; 

� 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); 

� n. 1 addetto alle attività di Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, che dovrà garantire un impegno 
complessivo di almeno 250 ore/uomo per ciascuna annualità (per la figura di Operatore del benessere 
230 ore/uomo per ciascuna annualità e 150 ore/uomo per il percorso per l’abilitazione professionale); 

In sede di domanda di partecipazione dovranno essere riportati i nominativi ed i profili professionali sintetici 
dei componenti del gruppo di lavoro proposto e, prima dell’avvio delle attività, secondo le modalità indicate 
nella Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti, trasmessi alla RAS i relativi curricula, redatti 
in formato europeo, dai quali dovranno risultare le qualifiche e le esperienze professionali indicate in sede di 
domanda di partecipazione. La mancata comprova dei profili professionali indicati in sede di domanda di 
partecipazione determinerà la sospensione dell’avvio delle attività o, se il corso è stato già avviato, 
l’applicazione delle sanzioni riportate nelle Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti. 
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Il Proponente potrà proporre anche docenti con funzioni di supplenza, che potranno essere impiegati senza 
ulteriore autorizzazione da parte della RAS durante lo svolgimento dei corsi, secondo le modalità e i limiti 
indicati nelle Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti.  

Non è ammessa alcuna variazione del gruppo di lavoro (incluso il corpo docenti), pena la revoca o 
decurtazione del finanziamento secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione 
dei progetti, se non su espressa richiesta debitamente motivata e autorizzata dalla Regione Autonoma della 
Sardegna esclusivamente  in riferimento a soggetti in possesso dei medesimi o superiori requisiti minimi 
indicati dal proponente in sede di domanda. La sostituzione di ciascun componente del gruppo di lavoro 
dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità 
indicate nelle Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti. L’impiego di risorse professionali 
non ancora autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna avverrà sotto la responsabilità del 
beneficiario. Eventuali non conformità rilevate in sede di controllo determineranno l’applicazione delle 
decurtazioni finanziarie di cui al capitolo 5 delle Linee Guida succitate. 

 
Art. 7 - Priorità trasversali 

Le operazioni a valere sul presente avviso dovranno tenere conto delle seguenti priorità trasversali, al fine di 
conseguire un apposito punteggio premiale, secondo quanto previsto nella griglia di valutazione:  

Pari opportunità: coerentemente con le priorità individuate dalla programmazione comunitaria 2007-2013 ed 
in particolare dal POR Sardegna FSE, è previsto che i progetti presentati tengano conto delle priorità 
trasversali della parità di genere e pari opportunità. Quest’ultima deve essere perseguita attraverso la 
presenza di adeguati elementi di flessibilità nell’erogazione dei percorsi formativi, in grado di favorire lo 
sviluppo di competenze e di iniziative che favoriscano condizioni paritarie nell’accessibilità con particolare 
attenzione ai soggetti disabili  

Innovatività: saranno valorizzati gli elementi innovativi presenti nei progetti, con riferimento sia 
all’innovazione di processo (metodologie didattiche, figure professionali e/o qualifiche proposte) che a quella 
di prodotto in senso stretto (innovatività della filiera produttiva individuata, formazione incentrata su 
particolari tecnologie). 

 
 
Art. 8 - Competenze in materia di qualità, sicurezz a, igiene e salvaguardia ambientale 

Per tutti i percorsi di qualifica è obbligatorio inserire, tra le competenze tecnico-professionali, dei moduli sulla 
“Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale”. 

Gli allievi dovranno essere in grado di operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente. 

 

Art. 9 - Tempi di realizzazione 
I percorsi formativi si devono concludere entro e non oltre il mese di luglio 2015.  

 

Art. 10 - Attestazione e certificazione 

Tutti i percorsi proposti dovranno essere finalizzati al conseguimento di una qualifica corrispondente al livello 
3 EQF per il primo inserimento nel mondo del lavoro come previsto dalla Determinazione n. 25070/2251 del 
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04.05.2012 del Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale di approvazione 
degli standard formativi provvisori. 

Gli interventi formativi devono pertanto concludersi con il rilascio di attestati di qualifica o di certificati di 
competenze per chi non potrà completare il percorso. 

 

Art. 11 - Soggetti ammessi alla candidatura e requi siti 

Sono ammesse a partecipare all’Avviso le Agenzie formative in possesso dei requisiti previsti: 

- dalle disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 
dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (sito internet 
http://www.silsardegna.it/); 

- dal DM del 29.11.2007 del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro del Lavoro recante 
integrazioni dei criteri generali per l’accreditamento di strutture formative ai fini della realizzazione dei 
Percorsi Sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale diretti all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, in particolare dai “Criteri generali” definiti nell’art. 2 del suddetto decreto; 

- dalle disposizioni del presente Avviso.  

Tutte le Agenzie formative concorrenti, anche compo nenti i raggruppamenti temporanei (RT), 
devono, al momento della partecipazione all’Avviso:  

- essere iscritte  nell’elenco regionale dei soggetti abilitati, macrotipologia A , per l’erogazione di 
servizi di formazione volti all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione, per il regime 
di finanziamento pubblico e senza il vincolo di dover partecipare in RT all’Avviso per detto regime in 
conformità alle disposizioni del sistema regionale di accreditamento. Al fine di svolgere l’attività 
formativa oggetto dell’Avviso pubblico, approvata la graduatoria e prima dell’avvio delle attività 
formative, le Agenzie Formative devono realizzare tutti gli adempimenti necessari per 
l’accreditamento delle sedi formative; 

- non avere fini di lucro  per tutte le attività direttamente e indirettamente connesse all’erogazione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale e offrire  servizi educativi destinati all’istruzione e 
formazione dei giovani fino ai 18 anni; 

- essere state affidatarie di almeno un percorso formativo finanziato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito della macrotipologia A, a decorrere dal 2010. Anche in caso di RT, ciascuna Agenzia 
Formativa componente deve essere affidataria di almeno un percorso formativo finanziato dalla 
Regione Sardegna nell’ambito della macrotipologia A in una delle tre ultime annualità (a decorrere 
dal 2010); 

- essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99; 

- 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; 

- non partecipare all’Avviso in più di un raggruppame nto temporaneo/consorzio ; 

- aver preso visione dell’Avviso e accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 
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- essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Nell’ipotesi in cui il progetto venga presentato da più Agenzie Formative deve essere prevista la costituzione 
di un Raggruppamento Temporaneo (RT), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In particolare i 
rappresentanti legali delle Agenzie Formative coinvolte devono sottoscrivere congiuntamente la proposta 
progettuale e dettagliare specificamente le ore del corso (inclusa l’attività di stage) di competenza di ciascun 
soggetto e la relativa ripartizione finanziaria del finanziamento, secondo quanto disposto dal successivo 
Art.15 “Disposizioni di carattere finanziario”. 

Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo, i rappresentanti legali dei componenti devono 
inoltre dichiarare di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento del progetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare, ai sensi dell’art. 37 del dlgs 163/2006, 
come capogruppo. 

A pena di esclusione, non sono ammessi in nessun caso il subappalto e la delega. 

 

Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle  candidature  

La documentazione da presentare è la seguente: 

- Allegato I: istanza e dichiarazione Agenzia formativa singola (in bollo). L’istanza deve essere unica, 
anche in caso di candidatura multipla a più percorsi di qualifica e territori; 

- Allegato II: istanza RT e dichiarazioni Agenzie formative (in bollo). L’istanza deve essere unica, anche 
in caso di candidatura multipla a più percorsi di qualifica e territori; 

- Allegato III: Dichiarazione volta a consentire l’acquisizione del DURC sottoscritta dal legale 
rappresentante (del capogruppo/dei componenti R.T.); 

- Allegato IV: Proposta progettuale (per ciascun percorso di qualifica per il quale il proponente è 
candidato). La proposta progettuale non dovrà superare le 50 pagine formato standard A4 in carattere 
Arial 10 e con interlinea singola; 

- Allegato V: Risorse umane, ovvero gruppo di lavoro (per ciascun percorso di qualifica per il quale ci si 
candida e per ciascuna annualità); 

- allegato VI: Preventivo (per ciascun percorso di qualifica per il quale ci si candida), redatto secondo 
quanto indicato al successivo art. 15 “Disposizioni di carattere finanziario”. 

La proposta progettuale (Allegato IV), l’allegato “ Risorse Umane” (All. V), il preventivo (allegato VI ) 
devono essere sottoscritti, scansionati e presentat i esclusivamente su supporto informatico (CD), 
formato file pdf secondo gli standard ISO: formato del file .pdf rispondente al formato PDF/A, basato 
sulla versione 1.4 del formato PDF di Adobe Systems  Inc. 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale (esclusi gli allegati IV, V e VI), compilata in 
lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni 
modello dai rappresentanti legali dei concorrenti o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica); le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio devono essere corredate da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
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sottoscrittore. Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono 
compilare e sottoscrivere la modulistica allegata. 

La documentazione deve pervenire in plico chiuso, con indicazione del mittente e del destinatario, sul cui 
frontespizio deve essere posta la dicitura:  

“AVVISO ARDISCO: AZIONI DI RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA – 
PROVINCIA/PROVINCE_____________ – RISERVATA NON APRIRE”. 

Il plico dovrà contenere a sua volta all’interno le seguenti buste separate, debitamente chiuse, con 
indicazione del mittente: 

Busta A) contenente gli allegati I-II-III e l’ulteriore documentazione prevista nell’Avviso (es.: eventuali procure 
speciali, documentazione relativa a RT già costituiti in sede di partecipazione all’Avviso, 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.); 

Busta B): contenente: 

− CD contenente i files degli ALLEGATI IV-V-VI. La proposta progettuale (Allegato IV), l’allegato “Risorse 
Umane” (All. V), il preventivo (allegato VI) devono essere sottoscritti, scansionati e presentati 
esclusivamente su supporto informatico (CD), formato file pdf secondo gli standard ISO: rispondente al 
formato PDF/A, basato sulla versione 1.4 del formato PDF di Adobe Systems Inc. Nel caso di più 
candidature sulla medesima area territoriale provin ciale , la stessa busta dovrà includere tanti CD 
contenenti tanti allegati IV, V e VI quanti sono i percorsi di qualifica per i quali ci si candida. Ne l 
caso di candidature su più aree territoriali provin ciali, il plico generale dovrà contenere tante 
buste B per ognuna delle aree provinciali per le qu ali ci si candida ognuna comprendente tanti 
CD contenenti tanti allegati IV, V e VI quanti sono  i percorsi di qualifica per i  quali ci si candida .  

 

I plichi cartacei dovranno pervenire, anche a mano o con qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:  
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Profes sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
Servizio della Governance della Formazione Professi onale, Settore Programmazione, via XXVIII 
Febbraio, 1 – 09131 Cagliari, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18.06.2013. Ai fini 
dell’ammissibilità non farà fede la data di spedizi one ma quella di arrivo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente, per cui l’Assessorato non assumerà 
alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non  venga recapitato in tempo utile. 

 

Art. 13 - Procedure e criteri di valutazione 

Con determinazione del Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale, sarà 
nominata una Commissione che procederà alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 
busta A e a valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti, per poi procedere all’ammissione a 
valutazione. 

Saranno considerati motivi di esclusione, oltre quelli indicati negli altri articoli: 

− la presentazione di progetti da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi richiesti nell’Avviso; 

− il superamento del numero massimo di progetti presentati, ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso;  
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− la presentazione dei plichi oltre il termine previsto; 

− l’assenza del CD nella busta B, l’assenza e/o l’illeggibilità dei file della proposta progettuale e/o 
dell’allegato relativo alle risorse umane e/o del preventivo contenuti nel CD. 

 
In successive sedute, la Commissione esaminerà la documentazione contenuta nella busta B sulla base dei 
criteri stabiliti nell’Avviso. 
I progetti verranno valutati singolarmente per ciascuno dei territori provinciali, utilizzando i seguenti criteri: 
 

Criteri di 
valutazione 

Riferimento 
Allegato 

Subcriteri 
Punteggio 

Qualità 
progettuale 

Allegato IV -  

SCHEDA (S.) 1 

Sezione (Sez.) 
1.A 

Articolazione dell’analisi sui fabbisogni formativi rispetto 
agli interventi previsti nel progetto, pertinenza e 
adeguatezza rispetto alle figure proposte e al territorio di 
riferimento 

0-10 

S. 2 

Sez. 2.B 

 

Obiettivi, finalità del corso e grado di coerenza del 
progetto relativamente alle qualifiche proposte rispetto alle 
esigenze specifiche del territorio 

0-10 

S.2 Sez. 2.C e 2 
D; S.3; S.4 

S.5 

Adeguatezza dei contenuti, articolazione del progetto, 
metodologie didattiche in coerenza con gli obiettivi che il 
percorso intende perseguire anche con riferimento ai 
risultati attesi sui destinatari della formazione 

0-15 

S.1. Sez.1 C Monitoraggio e modalità di valutazione degli 
apprendimenti 

0-5 

S. 6 Rispondenza dell’organismo dove viene svolto lo stage 
agli obiettivi e alle finalità del corso e dettaglio delle 
attività svolte durante lo stage 

0-10 

 Totale massimo 50 

Priorità 
trasversali 

S.1 Sez.1.B Innovatività, pari opportunità  0-5 

 Totale massimo 5 

Risorse Allegato V Adeguatezza delle risorse umane dirette impegnate 
(docenti, tutor del percorso formativo) in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari del progetto (competenze e ruolo 
svolto nel progetto) 

0-13 

Allegato V Adeguatezza del direttore e coordinatore in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari del progetto (competenze e ruolo 
svolto nel progetto) 

0-5 
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Allegato V Adeguatezza del/i tutor aziendale/i in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari del progetto (competenze e ruolo 
svolto nel progetto) 

0-7 

Allegato V Maggiore numero di ore di docenti di fascia B o superiore 
rispetto al minimo previsto (30%) 

0-10 

Allegato IV - S.7 Adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali 
impegnate (strutture disponibili, compreso i laboratori 
ecc.) in relazione agli obiettivi e ai destinatari del progetto 
e dei progetti 

0-7 

S.2 Sez. 2.A Raggiungibilità della sede formativa con i mezzi di 
trasporto pubblico 

0-3 

 Totale massimo 45 

 Totale 100 

 

Un progetto di qualifica sarà valutato idoneo qualo ra raggiunga la soglia minima di punteggio del 
70%. 

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:  

- non adeguato (0%); 

- scarsamente adeguato (30%); 

- sufficientemente adeguato (60%); 

- adeguato (80%); 

- pienamente adeguato (100%). 

L’ammissione al finanziamento verrà effettuata dall’Amministrazione con determinazione del Direttore del 
Servizio della Governance della Formazione Professionale.  

Le proposte progettuali verranno ammesse a finanziamento in ordine di punteggio in relazione a ciascuna 
Provincia. In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito il 
maggior punteggio per il criterio “qualità progettuale”; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a 
finanziamento il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio per il criterio “risorse”; in caso di ulteriore 
parità l’Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra 
gli stessi, ai fini della scelta per procedere all’ammissione al finanziamento.  

I provvedimenti adottati saranno pubblicati per estratto sul BURAS e sul sito internet della Regione 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato 
del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it.  

Le determinazioni adottate potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al 
Direttore Generale o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della 
stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 

Visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio della 
Governance della Formazione Professionale - Settore Programmazione - 5° piano. L’istanza di accesso ai 
progetti presentati sarà accolta se motivata da un’ esigenza di tutela (necessità di presentare un 
ricorso gerarchico/giurisdizionale), in conformità alla normativa vigente.  
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Art.14 - Obblighi dei soggetti attuatori 

In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore, a seguito di comunicazione della 
determinazione di ammissione al finanziamento del progetto presentato, è tenuto, ai fini della definizione 
della pratica e della conseguente concessione del finanziamento, ad espletare tutte le attività propedeutiche 
necessarie per l’avvio dei corsi, secondo quanto specificato nel presente articolo.  

Il Responsabile del Settore Programmazione Davide Z epponi è responsabile della procedura sino alla 
fase degli adempimenti preliminari all’affidamento delle attività di competenza del Settore (referente  
del progetto per il Settore Programmazione è l’istr uttore Giuseppe Simone); il Responsabile del 
Settore Gestione e Accreditamento Maria Girau è res ponsabile degli adempimenti previsti dal 
sistema regionale di accreditamento e di tutti gli adempimenti gestionali; il Responsabile del Settore  
Gestione Finanziaria Laura Manconi è responsabile d egli adempimenti finanziari.  

In particolare, il Settore Programmazione è compete nte per la gestione e aggiudicazione della 
procedura selettiva, sino alla fase degli atti ammi nistrativi preliminari alla nota formale di affidam ento 
(verifica atto costitutivo RT, atto di adesione, ac quisizione d’ufficio durc e verifiche antimafia). 

Il Settore Gestione e accreditamento è competente i n merito all’accreditamento delle Agenzie 
Formative e delle sedi corsuali, nonché in merito a gli aspetti di carattere gestionale, dalla nota di 
affidamento alla nomina delle commissioni d'esame f inale, al rilascio delle certificazioni finali 
(attestati di qualifica e/o certificati di competen ze). 

Il Settore Gestione Finanziaria è competente per tu tti gli adempimenti di carattere finanziario (poliz za, 
gestione delle richieste di erogazione finanziament i ecc.). 

L’Agenzia Formativa (capogruppo in caso di RT) il cui progetto è stato ammesso a finanziamento, entro il 
termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell’esito  dell’istruttoria sul sito www.regione.sardegna.it 
nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro, deve produrre al 
Settore Programmazione la documentazione di seguito elencata: 

- in caso di RT non ancora costituito al momento della domanda, atto costitutivo dello stesso e mandato 
con rappresentanza al soggetto capofila, con sottoscrizione autenticata, in conformità all’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (indicare l’eventuale denominazione). I rappresentanti legali dei 
componenti il R.T. devono dettagliare specificatamente le competenze, il ruolo, le ore corso svolte e la 
relativa quota finanziaria di ciascuna Agenzia Formativa quantificata secondo quanto disposto dal 
successivo Art.15 Disposizioni di carattere finanziario; 

- atto di adesione in originale, sottoscritto dal legale rappresentante (del capogruppo in caso di RT), 
utilizzando il modello VII allegato all’Avviso; 

- modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, debitamente compilato e sottoscritto dal 
legale rappresentante, volto a consentire l'acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia, scaricabile 
dai siti istituzionali delle Prefetture di competenza,  secondo quanto previsto al d.lgs. 159/2011 e 
ss.mm.ii. (modello relativo alla comunicazione antimafia nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del 
finanziamento sia superiore a € 150.000 e inferiore a € 200.000, ed alla informazione antimafia 
nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del finanziamento sia pari o superiore a € 200.000).  

Acquisita e verificata la suddetta documentazione, il Settore Programmazione procede a comunicare gli esiti 
agli altri Settori del Servizio per gli adempimenti di competenza ovvero procede a quanto di competenza in 
caso di mancata acquisizione o di verifica negativa. 
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Il Servizio-Settore Gestione e Accreditamento dispone l’affidamento, successivamente all’acquisizione e 
verifica della documentazione prevista dal sistema regionale di accreditamento e dell’ulteriore 
documentazione prevista dal presente Avviso e dalle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei 
progetti (es. curricula vitae del gruppo di lavoro redatti in formato europeo dai quali si evinca il possesso dei 
requisiti indicati nel formulario progettuale, cronoprogramma delle attività, ecc.) 

Resta fermo che, nel caso di non veridicità delle d ichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del DPR 
445/2000, nell’ipotesi di assenza dei requisiti pre visti in base alla documentazione prodotta,  
accertate anche successivamente all’avvio delle att ività, il Direttore del Servizio procede 
all'annullamento parziale della determinazione di a mmissione al finanziamento e dispone l’ammissione 
al finanziamento del progetto inserito in posizione  immediatamente successiva in graduatoria. 

L’Agenzia è comunque tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente le dichiarazioni 
prodotte dai componenti RT. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GESTIONALE 

Per le variazioni degli allievi in corso di svolgimento dei percorsi formativi, si applicano le disposizioni vigenti 
per la gestione dei corsi di formazione professionale (cfr. paragrafo 2.1 del Vademecum per l’operatore 
versione 3.0). 

Il proponente è obbligato a dare adeguata informazione e pubblicità all’intervento formativo approvato per la 
selezione degli allievi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale di riferimento e 
secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 del Vademecum per l’operatore vers. 3. 

Le procedure di selezione degli allievi dovranno essere pubblicizzate, a pena di revoca del finanziamento, 
almeno su un quotidiano a diffusione regionale.  

Nelle selezioni, le Agenzie Formative dovranno comunque applicare i principi di valutazione concernenti le 
condizioni oggettive del singolo richiedente, ai sensi dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 
finanziamento del FSE, versione 2.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta 18.06.2008 e 
modificata in data 06.09.2012. 

Il proponente è obbligato ad attenersi alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ancorché 
oggetto di controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di operazioni co-finanziate 
con il FSE. 

Qualsiasi variazione pertinente la programmazione dell’attività formativa, comprese le variazioni del 
calendario e degli allievi, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Assessorato anche in via informatica 
con il sistema informativo adottato dall’Amministrazione Regionale. 

Eventuali ulteriori obblighi dei soggetti attuatori potranno essere precisati in apposite comunicazioni 
dell’Assessorato.  

Durante l’attività i soggetti attuatori dovranno rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni 
provenienti dall’Assessorato. In particolare, i soggetti attuatori dovranno inviare, anche per via informatica e 
secondo le modalità impartite dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione del corso. 

In caso di RT, tutte le disposizioni riferite all’Agenzia Formativa, laddove non specificato che debbano essere 
riferite a tutti i componenti, devono intendersi riferite alla sola Capogruppo o Capofila o Mandataria. 
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Art.15 - Disposizioni di carattere finanziario 

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l’art. 11.3 (b) del Regolamento CE n. 1081 
e l’art. 2, comma 9, del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, l’ammissibilità della spesa viene riconosciuta 
secondo “tabelle standard di costi unitari”, in aggiunta alla rendicontazione a costi reali per alcune macrovoci 
di spesa, come appresso evidenziato. 

Date le caratteristiche delle azioni previste, l’Unità di Costo Standard (UCS) del presente Avviso è 
determinata in Euro 107,00 ora corso, ed è ridotta ad Euro 83,00 ora/corso per gli interventi formativi (o 
parte di essi) svolti da Istituti scolastici e/o professionali di diritto pubblico. In caso di RT sarà pertanto 
applicato il relativo costo standard in funzione delle ore/corso svolte e della natura giuridica di ciascun 
soggetto, come indicato al precedente Art. 11 “Soggetti ammessi alla candidatura e requisiti”. 

Il numero degli allievi minimo previsto per l’avvio di un corso è pari a 10 allievi. Il numero massimo di allievi 
per ciascun corso è pari a 15. 

Tale UCS comprende anche le “Indennità di viaggio e trasporto”, “Indennità di convitto” e “Indennità di 
mensa”, che dovranno essere obbligatoriamente riconosciute agli allievi partecipanti al corso aventi diritto, 
secondo quanto previsto dai paragrafi 3.3.3.2-3-4 del Vademecum per l’operatore, versione n. 3.0. In sede di 
controllo finale dell’operazione le Agenzie Formative dovranno dare adeguata dimostrazione di aver 
effettivamente erogato le indennità agli allievi aventi diritto, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida 
per la gestione e rendicontazione dei progetti. 

A tale UCS sarà aggiunta la seguente voce, che dovrà essere rendicontata a consuntivo a “costi reali”: 

- Un’ “Indennità di frequenza”, pari a 2 euro/ora/allievo, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi 
partecipanti, che sarà erogata in funzione delle effettive ore di presenza alle lezioni teoriche, pratiche e 
di stage, così come risulterà dai registri obbligatori e dalla documentazione accessoria richiesta dal 
presente Avviso e dalle Linee Guida per la rendicontazione e gestione dei progetti. L’Agenzia dovrà 
dare adeguata dimostrazione di aver effettivamente erogato le indennità di frequenza dovute agli allievi, 
secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti. Le 
indennità di frequenza da corrispondere agli allievi sono obbligatorie e dovranno essere erogate 
secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti.  

Per quanto riguarda il riconoscimento delle UCS, il costo complessivo dell’intervento regolarmente realizzato 
è dato dal prodotto tra il valore del costo standard e il numero di ore di formazione realizzate con 
conseguimento dell’obiettivo formativo da parte del numero di allievi minimo, secondo quanto definito nel 
dettaglio nelle Linee Guida. Il finanziamento pubblico pertanto non è proporzionalmente legato alla spesa 
sostenuta ma all’effettiva realizzazione fisica dell’operazione. A consuntivo, per il riconoscimento delle UCS, 
il proponente non dovrà documentare i costi effettivamente sostenuti mediante i documenti giustificativi di 
spesa, ad eccezione delle indennità corrisposte agli allievi per le quali dovrà attenersi a quanto indicato nelle 
Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti. 

In sede di proposta progettuale l’importo del finanziamento pubblico dovrà essere distinto per ciascuna delle 
due annualità prevista e sarà quantificato sulla base del modello indicato in tabella: 

 

 

 

 



Servizio della Governance della Formazione Professionale 

Avviso pubblico “ARDISCO” 

Pagina 23 di 25 
 

Voce Unità di misura 
Agenzie 

Formative 

Istituti scolastici e 

tecnico-

professionali di 

diritto pubblico 

Rendicontazione 

a consuntivo 

UCS Euro ora corso 107,00 83,00 Cfr. Linee Guida 

per la gestione e 

rendicontazione 

dei progetti – 

Avviso 

“ARDISCO” 

Ore corso per 

ciascuna annualità * 

N. ore 

teoria/pratica/stage 
1.000 1.000 

Totale UCS  Euro 107.000,00 83.000,00 

Indennità di 

Frequenza 
Euro/ora/allievo 2,00 2,00 a “costi reali” 

secondo le 

modalità indicate 

nel Vademecum 

per l’operatore 

vers. 3 

Allievi 
Numero min = 10 

Numero max = 15 

X = come 

indicato nella 

proposta 

X = come indicato 

nella proposta 

Totale indennità di 

frequenza 
 = 2,00 * X = 2,00 * X 

* per i percorsi relativi ad Operatore per il benessere 900 ore per ciascuna annualità e 600 ore per il 
percorso per l’abilitazione professionale  
 

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; per i percorsi relativi alla figura di Operatore del benessere la 
seconda annualità e il percorso per l’abilitazione professionale sono condizionati alla regolare esecuzione 
delle precedenti fasi, secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico e nelle Linee Guida per la gestione e 
rendicontazione dei progetti 

Qualora gli obiettivi formativi indicati nella proposta progettuale risultino parzialmente conseguiti o non siano 
soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel presente Avviso saranno apportate delle decurtazioni alle UCS 
secondo la tabella riportata nelle Linee Guida, ivi inclusa la revoca della seconda annualità del percorso 
formativo. 

Il proponente è tenuto a mostrare in fase di controllo tutta la documentazione indicata nel presente Avviso e 
nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti. Tuttavia, anche in funzione del carattere 
sperimentale delle modalità di rendicontazione previste per l’Avviso in oggetto, la Regione Autonoma della 
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Sardegna si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente le attività 
progettuali, anche ove non esplicitamente prevista nell’Avviso e nelle Linee Guida per la gestione e 
rendicontazione dei progetti, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

La Regione Autonoma della Sardegna svolgerà verifiche e controlli, a tavolino e in loco, anche a sorpresa, 
per l’intera durata dell’operazione. 

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere 
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Soggetti Attuatori. 

Inoltre il soggetto attuatore deve comunque assicurare di adottare una contabilità separata o un sistema di 
codificazione contabile adeguato per tutte le transazione relative all’operazione, fermo restando l’obbligo del 
rispetto di tutte le norme di contabili nazionali. 

 

Art.16 - Modalità di erogazione dei finanziamenti 

La quota di finanziamento pubblico sarà erogata, previa emissione di regolare fattura redatta in conformità 
alla legislazione vigente, con le seguenti modalità per ciascuna annualità (per gli Operatori per il benessere, 
per ciascuna annualità e per il percorso per l’abilitazione professionale), per le quali si rinvia ai dettagli 
illustrati nelle Linee Guida: 

• 50% a seguito dell’invio della polizza fideiussoria ove prevista e della positiva verifica di tutta la 
documentazione propedeutica all’avvio delle attività secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per 
la gestione e rendicontazione dei progetti, nonchè della comunicazione dell’avvio dell’attività da parte 
del proponente; 

• 30% al raggiungimento della metà delle ore corso previste per ciascuna annualità (per gli Operatori per 
il benessere anche per il percorso per l’abilitazione professionale) ed a seguito di controllo in itinere, 
secondo le modalità riportate nelle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti; 

• l’importo residuo del 20%, a saldo, sarà liquidato al soggetto attuatore a conclusione della verifica delle 
attività svolte di ciascuna annualità (per gli Operatori per il benessere anche per il percorso per 
l’abilitazione professionale) secondo le modalità riportate nelle Linee Guida per la gestione e 
rendicontazione dei progetti. 

Nel caso in cui a seguito dei controlli saranno riscontrate irregolarità, le relative decurtazioni (Cfr. precedente 
articolo 15) saranno applicate a partire dall’erogazione successiva agli esiti di ciascun controllo. 

Nel caso in cui i soggetti attuatori non ottemperino agli adempimenti previsti dall’avviso o dall’atto di 
adesione e/o non vengano riconosciute le spese esposte nel bilancio consuntivo, la Regione provvederà al 
recupero delle somme non dovute anche attraverso l’escussione della polizza. 

Nel caso non venga prodotta alcuna polizza fideiussoria il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione 
ad approvazione del consuntivo finale di spesa. 

 

Art. 17 - Descrizione delle proprietà dei prodotti 

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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Art. 18 - Informativa e tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di 
finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute; 

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; 

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della 
Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore del 
Servizio della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato al Lavoro, Formazione 
Professionale, Sicurezza sociale e Cooperazione Luca Galassi. 

 

Art. 19 - Indicazione del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Art. 20 - Acquisizione documentazione e richieste c hiarimenti. Responsabile del procedimento 

Il presente Avviso pubblico e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 
www.sardegnalavoro.it.  

Quesiti di carattere generale3 attinenti alle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentati 
esclusivamente al Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale – Assessorato 
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio n. 
1 – Cagliari, mediante e-mail all’indirizzo lav.contratti@regione.sardegna.it. 

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi 
“chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” 
dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa all’Avviso 
pubblico, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite risposte ai 
quesiti presentati oltre il giorno 10.06.2013. 

Il Responsabile del Settore Programmazione Davide Z epponi è responsabile della procedura sino alla 
fase degli adempimenti preliminari all’affidamento delle attività di competenza del Settore (referente  
del progetto per il Settore Programmazione è l’istr uttore Giuseppe Simone); il Responsabile del 
Settore Gestione e Accreditamento Maria Girau è res ponsabile degli adempimenti previsti dal 
sistema regionale di accreditamento e di tutti gli adempimenti gestionali; il Responsabile del Settore  
Gestione Finanziaria Laura Manconi è responsabile d egli adempimenti finanziari.  

 
 
Il Direttore del Servizio 
        Luca Galassi 

                                                 
3 Nella richiesta di chiarimento occorre inserire la denominazione e la sede del richiedente 


