ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FORMAZIONE
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO “LAVORAS” - ASSEGNI FORMATIVI PER DISOCCUPATI
FINANZIATI CON RISORSE POR FSE 2014-2020
POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 Occupazione
Priorità d'investimento: 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli
che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale
e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.
Obiettivo Specifico: 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.
Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita (per esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Priorità d'investimento: 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative
locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
Obiettivo Specifico: 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata.
Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.5.5 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a
domande espresse delle imprese.

DGR N. 11/6 DEL 2.03.2018
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Politiche attive del Lavoro".
DGR N. 15/22 DEL 27.03.2018
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas".
L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Politiche Attive del Lavoro". Approvazione definitiva.
DGR N. 40/1 DEL 1.08 2018
“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria.
Aggiornamento della DGR n. 21/25 del 24.04.2018. Modifica della DGR n. 6/12 del 2.2.2016”
ATTUAZIONE OPERAZIONI

FAQ AL 12.11.2018
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QUESITO N. 1
Con riferimento a quanto previsto dall’Avviso a pag. 21 si chiede:
1. Come può il medesimo percorso formativo essere rivolto ad entrambe le tipologie di destinatari (che
significa due percorsi formativi, uno per requisito d'età), se lo stesso percorso formativo non può
essere proposto nella stessa area territoriale?
2. Un chiarimento in merito al numero di percorsi formativi che possono essere proposti nella stessa
area territoriale e a quali e quante tipologie di destinatari.

RISPOSTA
L’Avviso stabilisce che "nell’ambito di ciascuna Linea prescelta, il medesimo percorso formativo
potrà essere rivolto ad entrambe le tipologie di destinatari per requisito d’età (Linea 1: 1.1 e 1.2;
Linea 2: 2.1 e 2.2) o alla medesima tipologia, fermo restando il limite di due percorsi formativi per
singola Linea" Ciò significa che lo stesso percorso formativo può essere rivolto ad entrambe le
tipologie di destinatari di una stessa linea ma non nella stessa area territoriale.

Inoltre, “Per ciascuna area territoriale, i proponenti potranno proporre al massimo due percorsi
formativi per Linea; ciascuno finalizzato alla certificazione di due ADA/UC del Repertorio Regionale
dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)” Nella stessa area territoriale possono essere proposti sino a
quattro percorsi formativi, 2 per linea, cioè:
uno per la linea 1.1,
uno per la linea 1.2,
uno per la linea 2.1
uno per la linea 2.2
oppure
due per la linea 1.1 o due per la linea 1.2
e due per la linea 2.1 o due per la linea 2.2
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I soggetti proponenti possono candidarsi al massimo per tre aree territoriali e possono presentare
al massimo 12 percorsi.

QUESITO N. 2
Si chiedono chiarimenti in merito alla ripartizione delle quote finanziarie in caso di partecipazione
all’avviso in RT, nella quale i partner si dividono le attività per Area Territoriale.
Nel caso in cui un partner o il capofila, non dovesse riuscire a realizzare i propri percorsi formativi, o
li realizzasse in parte, in fase di rendicontazione, è possibile modificare la percentuale di
partecipazione all’RT, prevista in fase di presentazione del DCT?
Esempio:
In caso di realizzazione dell’intero progetto formativo, a presentazione dell’DCT, viene concordata
una partecipazione all’RT pari a: 66% Capofila e 17% per i partner A e B.
Qualora si riuscisse a realizzare un unico percorso affidato al partner B, come andrebbe suddiviso il
finanziamento ricevuto? Potrebbe essere ipotizzabile una suddivisione pari a: 10% capofila, 0%
partner A e 90% partner B (che ha gestito l’unico corso avviato e concluso positivamente)?

RISPOSTA

La ripartizione delle attività tra i partner di un RT non può essere fatta su base territoriale. Le quote
di partecipazione al raggruppamento non possono subire variazioni rispetto a quanto indicato nel
DCT.

QUESITO N. 3

1) Presupponendo che il medesimo percorso formativo può essere proposto in 3 aree territoriali
differenti, è possibile destinare lo stesso percorso alla stessa tipologia di destinatari?
Es. Del percorso X si propongono:
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- una edizione nel Sud Sardegna rivolta ai destinatari della Linea 1: 1.1
- una edizione nella Provincia di Nuoro rivolta ai destinatari della Linea 1:1.1
2) Il medesimo percorso formativo può essere rivolto ad entrambe le tipologie di destinatari per
requisito d'età (fermo restando che le aree territoriali sono differenti)?
Es. Del percorso X si propongono:
- una edizione nel Sud Sardegna rivolta ai destinatari della Linea 1: 1.1
- una edizione nella Provincia di Nuoro rivolta ai destinatari della Linea 2: 2.1
RISPOSTA

La risposta è positiva per entrambi i quesiti posti.

QUESITO N. 4
Rispetto all’art. 13 – Orientamento alla scelta dei percorsi formativi – dell’Avviso LavoRas, si richiede
se nella fase di caricamento destinatari (in capo ai CPI), è consentito alle Agenzie Formative
comunicare ai referenti i Centri per l’Impiego eventuali rinunce da parte dei destinatari.
Nello specifico, una persona potrebbe recarsi al CPI per beneficiare di un assegno formativo e, nel
tempo che intercorre tra il caricamento e l’avvio del percorso, rinunciare per qualsiasi ragione. La
rinuncia è verosimilmente comunicata all’Agenzia al momento in cui la stessa persona viene
contattata. Per essere eliminato dal gruppo classe prescelto e quindi non visibile sul SIL tuttavia,
alcuni CPI richiedono che sia lo stesso destinatario a recarsi nuovamente al Centro per esprimere
rinuncia, comportamento che non sempre viene o può essere messo in atto. Si richiede pertanto la
possibilità di poter comunicare ai CPI eventuali rinunce (chiaramente con la presentazione di
evidenze di tale rinuncia) in modo da consentire ad altri beneficiari di iscriversi al percorso prescelto
e, in ultimo, non determinare all’Agenzia una decurtazione del valore dell’assegno per cause non ad

essa imputabili.
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RISPOSTA

Se si verifica il caso descritto, l’Agenzia formativa inviterà il destinatario dei percorsi formativi a
comunicare la propria rinuncia al CPI competente. L’Agenzia potrà, inoltre, informare il Servizio
Formazione dell’avvenuta rinuncia da parte del destinatario, fornendone adeguata evidenza. In tal
caso, sarà cura del Servizio chiedere la cancellazione del destinatario al CPI competente.
QUESITO N. 5

E’ possibile inviare più di un DCT?
RISPOSTA

No, non è possibile. Il Sistema informativo consente l’invio di un solo DCT a ciascun soggetto
proponente.
QUESITO N. 6

E’ possibile presentare due percorsi formativi che riguardino due figure professionali nello stesso
territorio, in linee differenti, ma che hanno un’ADA in comune e una differente tra loro?
RISPOSTA

Sì, è possibile.

Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
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