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Direzione Generale

Servizio della Governance della Formazione Professionale

AVVISO PUBBLICO PER  LA COSTITUZIONE DEL  CATALOGO REGIONALE 
DI FORNITORI DI ATTIVITÀ E  SERVIZI PER  LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI NELL'APPRENDISTATO PER  LA QUALIFICA  E  IL DIPLOMA PROFESSIONALE

QUESITI AGGIORNATI AL 18 FEBBRAIO 2014

1) QUESITO:

E' possibile per un'Agenzia Formativa non accreditata per la macrotipologia “A” parte-
cipare all'avviso in raggruppamento temporaneo, se tale requisito è posseduto dal-
l'Agenzia capofila?

RISPOSTA:
Secondo quanto definito dall'art.5 dell'Avviso, tutte le Agenzie formative componenti il RT devono  
essere iscritte nell'elenco regionale dei soggetti abilitati per l'erogazione di servizi di formazione  
volti  all'assolvimento  del  diritto/dovere  all'istruzione  e  formazione  (macrotipologia  “A”).  In  
particolare  il  requisito  della  macrotipologia  “A”  è  stato  indicato  nell'Accordo  sottoscritto  il  
18/02/2013 dalla Regione con le Parti Sociali e Datoriali.

2) QUESITO:

Nell'ambito della FASE 2-Erogazione dei  servizi (PAG 13 dell'Avviso)  sono esclusi-
vamente le imprese a doversi rivolgere ai soggetti attuatori inseriti nel Catalogo o an-
che i  giovani apprendisti  possono autonomamente presentare richiesta agli  Enti  di 
formazione per beneficiare dell'offerta formativa? L'iscrizione, da parte di un'impresa, 
degli apprendisti ai percorsi di formazione costituisce un vincolo all'assunzione?

RISPOSTA:
Con l’istituzione  del  Catalogo Regionale,  l’Amministrazione  dà evidenza  dell’offerta  formativa  
pubblica  nell’ambito  dell’apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale  (art.2  
dell’Avviso).  A seguito della  pubblicazione dell’offerta formativa pubblica,  le imprese possono  
assumere giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale.
La procedura di accesso all’offerta suddetta è descritta nell’art. 10 dell’Avviso che stabilisce: “le 
imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifi-
ca professionale, consultano il Catalogo e si rivolgono ai soggetti attuatori individuati nelle aree  
territoriali in cui sono presenti le sedi di lavoro degli apprendisti”; pertanto, sebbene non sia vieta-
to ai giovani apprendisti di rivolgersi autonomamente ai soggetti attuatori inseriti nel Catalogo, è  
necessario un ruolo diretto dell’impresa fin dalle prime fasi della procedura. 
L’iscrizione  degli  apprendisti  presso  il  soggetto  attuatore  selezionato  è,  quindi,  successiva  
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all’assunzione degli stessi da parte dell’impresa stessa.

3) QUESITO:

In caso di RT, il requisito di essere state affidatarie e aver realizzato, nell’ultimo trien-
nio, almeno un percorso formativo nella macrotipologia “A” deve essere posseduto da 
tutte le Agenzie Formative che vi partecipano (così come si legge a pag. 9 dell’Avviso) 
o solo dall’Agenzia Formativa Capofila come si potrebbe interpretare da quanto ripor-
tato nell’allegato II (pag. 3, 5 capoverso)?

RISPOSTA:
Tutte le Agenzie formative del RT devono essere iscritte nell'elenco regionale dei soggetti abilita-
ti,  macrotipologia “A”,  per l'erogazione dei servizi  di formazione volti  all'assolvimento del dirit-
to/dovere d'istruzione e formazione, eventualmente anche col vincolo di dover partecipare in RT.  
L’Agenzia formativa capofila del RT deve essere stata affidataria ed aver realizzato almeno un 
percorso formativo finanziato dalla Regione Sardegna nell'ambito della macrotipologia “A” in una 
delle tre ultime annualità.

4) QUESITO:

Nel caso di candidature su più aree territoriali l'art. 14, co 1, dell'Avviso prevede che 
“la  domanda  deve  essere  unica  anche in  caso di  candidatura  multipla  a  più  aree 
territoriali”,  mentre il  penultimo comma dello stesso articolo prevede: “nel caso di 
candidature su più aree territoriali,  il  plico generale deve contenere una busta per 
ognuna  delle  aree  territoriali  per  le  quali  ci  si  candida”.   Qual'è  la  procedura  da 
seguire?

RISPOSTA:
Nel caso di candidature su più aree territoriali è necessario e sufficiente che venga presentata  
un'unica domanda di inserimento  (Allegato I o nell'Allegato II), specificando nella stessa le aree  
territoriali per le quali ci si candida.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- LUCA GALASSI -
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