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CHIARIMENTI 2 

CHIARIMENTO N. 17 

DOMANDA:  

Si chiede se il rispetto del Vademecum 1.0 sia richiesto solo per i requisiti che i docenti devono possedere 

rispetto alla fascia A e non anche per il limite massimo del compenso (trattandosi di appalto di servizio non 

soggetto a rendicontazione). 

RISPOSTA:  

Il rispetto del Vademecum 1.0 è richiesto solo per i requisiti che i docenti  devono possedere rispetto alla 

fascia A. 

 

CHIARIMENTO N. 18 

DOMANDA:  

Rispetto a quanto indicato a pag. 28 del Capitolato Tecnico ..."per l’ espletamento del servizio di 

affiancamento operativo e supporto specialistico on site, dovrà assicurare la disponibilità dello stesso team 

di docenti di fascia “A”..." si riscontra la difficoltà a garantire che gli stessi professionisti che svolgeranno 

l'attività in aula siano presenti anche per le attività on site (considerata la non certezza dell'attività - da 
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avviare in caso di richiesta/necessità dell'ente locale - e l'impegno protratto nel tempo). Si richiede pertanto 

se sia possibile prevedere il coinvolgimento di docenti di fascia A ma che non siano necessariamente gli 

stessi che svolgeranno l'attività d'aula. 

 

RISPOSTA:  

Come indicato a pag. 28 del Capitolato Tecnico, l'Aggiudicatario per l’espletamento del servizio di 

affiancamento operativo e supporto specialistico on site, dovrà assicurare la disponibilità dello stesso team 

di docenti di fascia “A”. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

          Cinzia Lilliu 

      f.to digitalmente 

 


