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 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO
ANNO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL
SISTEMA DUALE
POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI2014IT05SFOP021
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018)6273 del 21/09/2018
Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione
Priorità d'investimento: i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere
l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità,
inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale, che consentano di riprendere
l'istruzione e la formazione,
Obiettivo specifico: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.1.7 Percorsi formativi di IFP accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo
economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività
D.G.R. n. 53/3 del 29 ottobre 2018 avente ad oggetto “Sistema regionale dei percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.
226: programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta
sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Aggiornamento dell’allegato alla
Deliberazione n. 44/15 del 5.09.2018”
D.G.R. n. 44/15 del 5 settembre 2018 avente a oggetto “Sistema regionale dei percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.
226: programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta
sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” e il relativo Allegato “Dotazione
finanziaria percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)”
ATTUAZIONE OPERAZIONI

FAQ AL 22.11.2018
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QUESITO N. 1
Si chiede se il punteggio previsto per il criterio Efficacia (strutturato in 4 sub criteri per i quali è
previsto un punteggio massimo di 10 punti) è attribuibile solo a coloro che proporranno
l’apprendistato. In caso di risposta affermativa è corretto interpretare che coloro che non
parteciperanno in RTS non potranno concorrere ai 100 punti massimi previsti?
RISPOSTA
Il punteggio previsto per il criterio “Efficacia” potrà essere attribuito solo ai RT/RST, composti da una
o più imprese, che si impegnano ad assumere apprendisti. Il punteggio previsto dal criterio
“Caratteristiche dei proponenti” (5 punti) potrà essere attribuito solo ai RST composti da almeno due
agenzie accreditate per la Macro-tipologia A, senza il vincolo di dover partecipare all’Avviso in
raggruppamento. Pertanto, potranno riportare una valutazione massima di 100 punti solo gli RST
che si impegnino ad effettuare almeno 21 assunzioni con apprendistato.
QUESITO N. 2
Fermo restando quanto previsto agli articoli 5 e 8.3, Tabella 9, si chiede se ai percorsi formativi
possa accedere, oltre a chi è solo in possesso di una qualifica professionale di Operatore (terzo
livello EQF), anche chi ha già conseguito oltre a questa anche una qualifica di Tecnico con il diploma
presso un Istituto Professionale, ciò al fine di conseguire una ulteriore qualifica.
RISPOSTA
L’Avviso stabilisce i requisiti minimi per l’accesso al percorso formativo; nulla osta all’iscrizione se il
destinatario è già titolare di un diverso Diploma di tecnico.
QUESITO N. 3
In riferimento all’articolo 9 dell’avviso si chiede di chiarire se l’allegato B1 – dichiarazione sostitutiva
di atto notorio debba essere compilato separatamente per ciascun componente dell’RT eliminando le
parti di non competenza, oppure unitamente da entrambi o più componenti e firmato
congiuntamente.
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RISPOSTA
Sono corrette entrambe le opzioni se le dichiarazioni sono identiche per tutti i firmatari. Qualora ci
siano dichiarazioni diverse per uno o più dichiaranti, è opportuno che ciascuno firmi una
dichiarazione separata.
QUESITO N. 4
In riferimento all’articolo 9 dell’avviso in riferimento al pagamento dell’imposta di bollo si chiede se in
caso di RT lo stesso debba essere assolto anche nel caso in cui la capofila sia esente da
pagamento.
RISPOSTA
L’imposta di bollo deve essere pagata se all’interno dell’RT è presente un componente soggetto al
pagamento dell’imposta.
QUESITO N. 5
In riferimento al Modello C siamo a richiedere se vi sono indicazioni rispetto al carattere che deve
essere utilizzato per la redazione della proposta.
RISPOSTA
Si raccomanda l’utilizzo del carattere Arial 10
QUESITO N. 5
Si chiede specifica di quanto richiesto alla sez. "Allegati" del portale SIL la quale prevede
l'obbligatorio caricamento di una "Scheda Profili" Tale scheda è differente da quanto richiesto
nell'Allegato A?
RISPOSTA
L’obbligatorietà della compilazione della Scheda profili è stata eliminata dal SIL, in quanto le
informazioni devono essere fornite nell’apposito foglio di lavoro dell’allegato A.

Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
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