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CATALOGO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE MIRATA 

AVVISO PER LE OFFERTE FORMATIVE - da realizzare con  il contributo del POR FSE 2007/2013 – 

Regione Sardegna- Obiettivo Competitività Regionale  e Occupazione – Assi I e  II 

Quesiti 

Numero 1 
D - In riferimento all' avviso per l'istituzione del catalogo sperimentale di formazione mirata sez. 3 (corso di 
volo ) vorrei porre il seguente quesito : potrebbe essere beneficiario di voucher un alunno selezionato da 
scuola di volo in posizione utile in graduatoria che ha già iniziato corso ATPL in sudetta scuola nel maggio 
2012 ? 
R - No. L'Avviso riguarda esclusivamente corsi che devono essere avviati previa presentazione di un 
progetto da parte della scuola di volo alla Regione  e approvazione del progetto da parte di 
quest'ultima. 
 
Numero 2 
D - Vi chiedo di integrare l’Avviso Pubblico in oggetto nella parte inerente i REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
DEI SOGGETTI PROPONENTI (art. 3) le candidature per la SEZIONE 2 DEL CATALOGO denominata 
ATTIVITÀ FORMATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ (L.R. SARDEGNA N. 2 DEL 29/05/2007 
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE – 
LEGGE FINANZIARIA 2007, ART. 30, COMMA 10”, con quanto previsto dalla medesima norma di legge per 
i destinatari del finanziamento ovverossia l’essere “enti o istituti con personalità giuridica con specifica 
finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili 
fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni” 
 
R - L’indicazione dei requisiti di cui all’art. 5, 3° comma, sono da ritenersi esaustivi. Il riferimen to 
normativo citato è pertinente solo in parte, in qua nto lo stanziamento obbligatorio previsto aveva 
validità sino al 2010. 
 
Numero 3 
QUESITI RELATIVI ALLA SEZIONE ALTA RISTORAZIONE: 
D – a -I destinatari dell’intervento da Avviso devono essere: “adulti con qualifica specifica del settore (es. 
commis di cucina, cuoco, capopartita), disoccupati, con esperienza documentabile nel settore di almeno 3 
anni”: una stagione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, può essere considerata 
esperienza di un anno? 
R – No. L’esperienza deve comunque raggiungere alme no le tre annualità di durata. 
 
D – b -Sedi formative: che significato attribuire all’espressione “[…] gli operatori dovranno essere dotati di 
strutture […], con disponibilità di almeno un’aula attrezzata per la formazione” (Art. 3 pag. 4 primo 
capoverso)? Si intende formazione pratica come indicato espressamente all’Art. 3 pag 4  inizio pagina? 
R - Si intende un’aula per le esercitazioni, oltre al reparto di cucina che deve essere in grado di 
ospitare il numero programmato degli allievi. L’aul a per le lezioni teoriche possono essere fornite 
dall’Agenzia formativa partecipante al bando. 
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D – c - Sezione Alta Ristorazione - tipologia dei corsi previsti: é possibile prevedere più edizioni di uno 
stesso corso o devono essere corsi differenti? 
R - Si può anche prevedere più edizioni di uno stes so corso, anche se è preferibile ampliare l’offerta  
formativa con una gamma di corsi più esaustiva poss ibile, onde favorire una scelta più ampia. 
 
 
D – d -All’art. 3 e in altri art. dell’Avviso si parla di “Attività formativa per l’alta ristorazione”: i corsi devono 
essere esclusivamente riferiti alla “cucina” o possono riguardare anche altri ambiti come la sala, per 
esempio? 
R - Sperimentalmente abbiamo preferito iniziare dal la formazione per l’ambito della cucina 
 
 
D – e - Indennità dovute ai destinatari: trattandosi di disoccupati dobbiamo prevedere per i destinatari 
l’indennità di frequenza? 
R - Si tratta di corsi a Voucher. Non è dunque rich iesta la rendicontazione  di benefici erogati agli 
allievi 
 
Numero 4 
 
D – a -Il numero di allievi indicato all’articolo 3, per ciascuna sezione, è da intendersi anche quale numero 
massimo di partecipanti per ciascuna classe?  
R - Il numero è quello programmato per ciascuna cla sse e rappresenta il numero massimo previsto: 
 
 
D – b -Per la sezione 2, dovendo presentare percorsi di 600 ore finalizzati all’ottenimento di una qualifica, in 
base a quanto previsto anche nell’allegato alla determinazione n° 5070/2251/FP del 04/05/12, i destina tari, 
oltre ai requisiti previsti all’articolo 8, dovranno necessariamente essere in possesso di almeno diploma 
professionale o attestato di qualifica?  
R - Trattandosi di attività sperimentale, il titolo  di studio pregresso sarà quello più coerente con i l 
profilo previsto per il corso. 
 
D – c - All’articolo 8, per la sezione 2 è previsto che i partecipanti siano disoccupati. Dobbiamo intendere che 
potranno fare richiesta solo disabili che hanno perso il lavoro ed escludere gli inoccupati?  
R - Nella fattispecie si intende comprendere sia i disoccupati che gli inoccupati 
 
 

 
 

 

        Il Direttore del Servizio   
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