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ALLE 
AGENZIE FORMATIVE 
dei corsi autofinanziati 

LORO SEDI 

Oggetto: PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CORSI AUTOFINANZIATI 

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 22/36 del 26/06/2001, con la presente si 

comunicano le procedure di attivazione e gestione dei corsi autofinanziati. 

La disciplina della materia non varia sia che i corsi vengano finanziati direttamente dalla Regione 

Sardegna, sia che gli stessi seguano le procedure previste per l’attivazione delle Azioni formative 

in regime di autofinanziamento. 

Poiché sono state registrate alcune divergenze applicative sulla materia, si rende opportuno 

indicare i termini della procedura da seguire per l’attivazione di tutti i corsi in regime di 

autofinanziamento che saranno proposti dagli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 166/01 e della 

Delibera della G.R. n. 7/10 del 22.02.2005. 

I S T R U T T O R I A  -  P R E L I M I N A R E  

1) Domanda in bollo compilata sul modello 1/AUTFN, corredata da tutti gli allegati e sottoscritta 

in originale dal Legale Rappresentante dell’Agenzia Formativa proponente (per gli atti notori e 

le autocertificazioni, allegare copia del documento di identità). 
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2) Progetto didattico, compilato in ogni sua parte, sul modello 2/AUTFN, rispettando tutte le 

indicazioni legislative e normative di riferimento. Dal progetto didattico devono essere rilevabili 

la durata complessiva del corso, i tempi di svolgimento e l’impianto didattico. 

3) Breve relazione descrittiva della figura professionale, corredata dagli eventuali riferimenti 

normativi di pertinenza, a riprova della coerenza fra Piano Didattico proposto, normativa di 

Settore e Qualifica per la quale viene proposto l’esame finale ai sensi della L.R. 47/79 art. 7 

(compresi i codici ISTAT/SEDOC). 

4) Elenco delle professionalità (docenti e non docenti) utilizzate per l’Azione proposta, 

corredata da curricula individuali in formato europeo. A tal proposito, si precisa che i 

nominativi indicati in fase progettuale potranno essere sostituiti, in casi eccezionali, solo 

previa autorizzazione dell’Ufficio competente. Per le professionalità in argomento dovranno 

essere rispettate le direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale  

n. 7/10 del 22.02.2005. 

5) Estremi della sede corsuale da accreditare e degli eventuali laboratori utilizzati, ai sensi e 

secondo le direttive della citata Deliberazione di cui al punto 4. 

A V V I O  A T T I V I T A ’  DOCUMENTAZIONE INIZIALE 

Fermo restando che: 

• non possono essere attivate forme pubblicitarie del corso fintanto che la Regione non abbia 

approvato il progetto formativo e accreditato la sede corsuale; 

• non possono essere avviate Azioni formative non autorizzate preventivamente dall’Ufficio e 

che non si procederà, in alcun caso, all’istituzione di Commissioni di cui alla Legge 47/79 

art. 7, per progetti avviati in difformità alle procedure previste dalla presente circolare; 

si specifica di seguito la parte operativa, successiva alla fase istruttoria, per la quale, in via 

ordinaria, è previsto un tempo massimo, decorrente dalla data di presentazione, di 30 giorni 

lavorativi: 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE  E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 

Servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale 

Settore programmazione e gestione delle attività di formazione - istruzione 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via XXVIII febbraio, 1   09131 Cagliari  -  tel. 0705636  fax  070 6065637  -  lav.prog.gesfp@regione.sardegna.it 

3/7 

a) richiesta verifica documentazione (mod. A/AUTFN) – lettera di accompagnamento degli 

adempimenti preliminari; 

b) richiesta apertura corso (mod. B/AUTFN) – calendario didattico dell’Azione, completo di 

giorni e orari di lezione, della data di inizio e dalla data, presumibile di conclusione; 

c) elenco degli allievi iscritti (mod. C/AUTFN) - completo di dati anagrafici, titolo di ammissibilità 

all’Azione Formativa; 

d) richiesta vidimazione registro presenze allievi (mod. D/AUTFN) – che verrà utilizzato per tutta 

la durata del corso di formazione, quale esclusivo documento di controllo riconosciuto 

dall’Ufficio scrivente; 

e) autorizzazione accreditamento regionale dell’Organismo proponente (mod. E/AUTFN) – della 

sede proposti nel rispetto della normativa alla Deliberazione di cui al punto 4; 

f) scheda riepilogativa dati corso (mod. F/AUTFN) ovvero prospetto riepilogativo del progetto 

didattico approvato dall’Ufficio; 

g) modello 30 F.P./AUTFN contenente l’elenco dei docenti. 

Si precisa che tutta la documentazione, relativa all’istruttoria preliminare e a tutte le varie fasi di 

gestione dovrà sempre essere prodotta in originale. 

MODALITA’  DI GESTIONE  DELL’ATTIVITA’  CORSUALE 

L’Agenzia formativa può acquisire la documentazione dal sito: www.regione.sardegna.it – 

Assessorato del Lavoro – alla voce: atti. 

Per quanto attiene il rilascio degli Attestati di Qualifica finale, si richiama la nota dello scrivente 

Ufficio presente nella sezione “svolgimento esami finali” (circolare n. 21127 del 04.07.2006). 

Saranno ammessi all’esame finale dei corsi abilitanti gli allievi che non abbiano superato il 10% 

di ore di assenza. Relativamente alle percentuali di assenza ammesse per il conseguimento 

della qualifica, si rimanda a quanto disposto nella circolare n. 21127 del 04/07/06, indirizzata a 

tutte le Agenzie Formative. 
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La prova di accertamento delle competenze acquisite verrà sostenuta alla presenza di una 

Commissione Pubblica nominata dalla RAS. Il titolo conseguito avrà validità su tutto il territorio 

dell’Unione Europea. 

L’Agenzia Formativa dovrà rispettare tutte le fasi istruttorie e di gestione tenendo conto: 

a. del programma didattico con l’obiettivo da conseguire; 

b. della durata complessiva dell’intervento. 

c. di trasmettere all’Ufficio scrivente la conferma dell’inizio dell’attività didattica entro le 24 

ore successive all’effettivo avvio delle lezioni; 

d. di inoltrare le richieste di variazione degli allievi in ingresso e in uscita, entro 5 giorni 

dalla eventuale rinuncia, sostituzione o inserimento, tenendo tassativamente presente 

che superato il monte ore del 10% delle lezioni non potranno essere effettuati nuovi 

inserimenti di allievi. In ogni caso, la proposta di nuovo inserimento prima del 

raggiungimento del limite massimo di attività didattica previsto, dovrà essere 

accompagnata da una breve relazione che ne illustri le motivazioni e indichi in quali 

termini e con quali modalità si procederà al recupero del programma per gli allievi 

inseriti tardivamente. E’ comunque vietata la sostituzione di un numero di allievi 

superiore al 10% del numero dei partecipanti previsto per progetto; 

e. che il corso di Formazione deve essere composto, generalmente, da un numero 

massimo di 20 allievi e deve risultare compatibile agli ambienti in cui si svolge in tutte 

le sue fasi, secondo le direttive di cui al D.M. 166/01 e della Delibera della G.R. n. 7/10 

del 22.02.05; 

f. che l’eventuale incremento sul 25% totale degli allievi per un massimo di 20 dovrà 

essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio sulla base di una motivata 

giustificazione accompagnata da una relazione tecnica sulla capacità ricettiva della 

sede formativa. In ogni caso non verranno autorizzate classi oltre il numero di 25 allievi; 

g. che l’Agenzia formativa è obbligata a segnalare il quadro delle assenze dei corsisti 

iscritti all’attività formativa autorizzata, le eventuali rinunce o ritiri dal corso, il 

nominativo dei docenti e gli argomenti svolti nella giornata attraverso la procedura di 
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monitoraggio “edulife” della Regione Sardegna, per la quale dovranno essere richieste 

le password all’Ufficio competente; 

h. a tal proposito è d’obbligo specificare che l’attivita’ didattica potrà essere sospesa in 

base al calendario scolastico: per la pausa estiva, per le festività natalizie e pasquali, 

per il Santo Patrono del Comune in cui si svolge l’attività formativa, previa 

comunicazione all’ufficio competente dello scrivente Servizio e comunque in qualsiasi 

caso se ne presenti l’occasione. 

i. che tutti i dati trasmessi dovranno assolutamente coincidere con i dati indicati sul 

modello 16 F.P./AUTFN (richiesta di costituzione della Commissione d’esame); 

l. che l’Agenzia Formativa ha l’obbligo di proporre la costituzione della Commissione 

d’esame 45 giorni prima della conclusione dell’attività didattica, utilizzando 

esclusivamente il modello 16 F.P./AUTFN. 

Ricevuta la proposta di costituzione della Commissione d’esame, completa di tutte le indicazioni 

contenute nel relativo modello l’Ufficio provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice, in 

base al disposto dell’art. 7 della L.R. 47/79 e successive modificazioni, riservandosi comunque di 

sospendere le prove in mancanza degli adempimenti previsti. 

Tutte le spese (gettone di presenza, diaria e trasporto) saranno a completo carico dell’Agenzia 

formativa, che dovrà provvedere alla liquidazione delle competenze dovute ai componenti la 

commissione entro l’ultimo giorno stabilito per gli esami. 

Per quanto concerne il rilascio degli Attestati di qualifica e di abilitazione si fa esplicito richiamo 

alla circolare n. 21127 del 04.07.06. 

V E R I F I C H E  D E L L A  R . A . S .  

Tra i compiti dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, rientrano il controllo e la vigilanza sulla gestione dell’attività formativa autorizzata, 

attraverso verifiche sulla qualità e l’efficacia formativa erogata oltrechè sul rispetto della normativa 

in materia di Istruzione e Formazione. 
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Il controllo e la vigilanza saranno esercitati in fase iniziale (al fine di accertare i requisiti dichiarati 

dall’Agenzia in sede di avvio all’Azione formativa), durante le varie fasi di svolgimento del corso 

(per stabilire il rispetto del Programma didattico approvato) e in fase conclusiva (per accertare il 

completo rispetto delle regole previste dalla normativa vigente in materia di “accertamento di 

qualifica” e di rilascio delle attestazioni finali). 

In tale contesto, si richiama l’attenzione sui compiti ispettivi, che verranno attivati attraverso 

funzionari dell’ufficio i quali dovranno: 

• accertare il numero degli allievi iscritti al corso e le relative percentuali di assenze, il livello di 

apprendimento degli stessi nel rispetto di quanto dichiarato in Progetto; 

• verificare la corretta compilazione dei registri di classe, compresi gli accessi alla lezione in 

ritardo e le eventuali uscite anticipate, a tal proposito si precisa che il corsista deve rispettare 

l’orario stabilito dalla Direzione dell’Agenzia Formativa e apporre la firma di ingresso sul 

registro entro 15 minuti dall’inizio delle lezioni e quella di uscita solo alla fine della lezione. 

Dopo 15 minuti dall’inizio delle lezioni verrà apposta l’indicazione di ASSENZA con apposito 

timbro e firma. 

Il corsista residente fuori sede può posticipare l’orario di ingresso e anticipare quello di uscita 

di 15 minuti, previa autorizzazione della Direzione, indicando la variazione sul registro solo nei 

casi accertati di problemi di collegamento tra la sede del corso e la residenza. 

È assolutamente vietato alterare il registro di presenza. 

Tale comportamento comporta la sospensione dal corso. 

Il corsista che sia stato assente, può essere riammesso alle lezioni previa presentazione di 

adeguata giustificazione personale. 

Per quanto concerne i corsi abilitanti e/o propedeutici, le assenze non potranno superare il 

10% delle ore del corso. 

Relativamente ai corsi di qualifica, invece, si rimanda a quanto disposto nella circolare  

n. 21127 del 04/07/06. 

Nella fattispecie il corsista dovrà frequentare i moduli di recupero predisposti dall’Agenzia. Nel 

caso in cui le assenze superino questa percentuale l’Agenzia procederà alle dimissioni 

d’ufficio; 
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• appurare le regolarità di apposizione della firma di ingresso e di uscita da parte dei corsisti e 

dei docenti; 

• identificare il docente presente in aula e la rispondenza della materia con l’orario che deve 

obbligatoriamente essere esposto fuori dall’aula nello spazio dedicato alla comunicazione per 

i corsisti. 

Qualora vengano riscontrate gravi carenze didattiche da parte degli allievi, l’Organismo verrà invitato 

a produrre, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento delle contestazioni da parte dell’Ufficio, immediate 

controdeduzioni in merito. 

Le controdeduzioni dovranno contenere una proposta relativa all’eventuale recupero del “debito 

formativo” rispetto al Progetto didattico. 

Qualora l’attuazione del recupero in argomento risulti insanabile sotto il profilo didattico, con gravi 

responsabilità da parte dell’Agenzia, il corsista verrà dimissionato d’Ufficio con diritto al rimborso 

delle quote di iscrizione e frequenza. 

Nell’ipotesi di violazione della normativa di cui alla Deliberazione n. 7/10 del 22.02.05, l’Ufficio 

disporrà la sospensione immediata dell’attività didattica, fermo restando le ulteriori azioni di cui al 

D.M. 166/01 e della delibera di cui sopra a carico dell’Agenzia formativa. 

F.TO:  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
DOTT. ANTONIO MASCIA 

ISTR. DIR.VO ANALISTA CORSI AUTOFIN./IFTS: DOTT.SSA  A. A. FORTUNA 070/6067357 

RESP. SETT.: P.I. MARCO USAI 

All.ti: 
modello 1/AUTFN 
modello 2/AUTFN 
mod. A/AUTFN 
mod. B/AUTFN  
mod. C/AUTFN 
mod. D/AUTFN 
mod. E/AUTFN 
mod.  F/AUTFN 
mod. 16/F.P.  
mod. 17/F.P.  
mod. 18/F.P.  
mod. 30 F.P./AUTFN 
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