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AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”

REGIONALE

DEI

PROGETTI

ELEGGIBILI

DI

a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b)
miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile

Quesiti al 10 09 2018 dal n. 567 al n. 70
Quesito n. 67

All’art. 8 dell’avviso CA.R.P.E.D.I.E.M si evince che: “È consentita la
presentazione di un Progetto che si riferisca a più ambiti territoriali, e in
questo caso il gruppo di lavoro minimo specifico per le singole Linee di
attività (di cui all’art. 9 del presente Avviso), pena la non ammissibilità al
Catalogo, dovrà essere incrementato di almeno ulteriori quattro unità (uno
psicologo, un pedagogista, un mediatore culturale e il Tutor di
accompagnamento) per ogni ambito territoriale previsto, con esperienza
professionale analoga a quella del gruppo minimo. Rimane fermo il valore del
35% dell’importo totale assegnato ad ambito territoriale, e il rapporto tra le
Linee.”
Con tale affermazione è corretto intendere che le figure specialistiche devono
essere persone fisiche differenti per ogni ambito territoriale?
Si, è corretto.
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Quesito n. 68

Alla pagina 25 dell’avviso CA.R.P.E.D.I.E.M, art. 8, sono riportati due esempi
rispetto alla presentazione del progetto su più ambiti territoriali.
A nostro avviso, il riferimento alla tabella è errato, poiché nell’esempio,
vengono riportate le risorse assegnate al comune di Sorgono descritte nella
tabella n.3 ripartizione azione 9.1.2.
Inoltre volevamo sapere perché viene utilizzato solamente il riferimento alla
tabella 3 art.7 (da noi inteso come budget massimo per la Linea 1) e non
anche la tabella 4 art.7?
A questo punto, la tabella n.4 ripartizione delle risorse azione 9.2.2, come deve
essere considerata? Non è il riferimento delle risorse per la linea 2?
L’esempio riportato a pagina 25 è corretto: le risorse da considerare per la
presentazione della proposta progettuale sono quelle afferenti alla Tabella n. 3Ripartizione delle risorse azione 9.1.2 del PO FSE Sardegna e riguardano
specificatamente le azioni della Linea 1 e della Linea 2.
La Tabella n. 4 - Ripartizione delle risorse azione 9.2.2 del PO FSE Sardegna
attengono alle azioni formative che non sono oggetto di questo Avviso e verranno
messe a disposizione successivamente.

Quesito n. 69

All’art. 9 dell’Avviso, si afferma che la figura del direttore e del coordinatore di
progetto potrebbero coincidere con una delle figure professionali specifiche
della Linea1 – azioni di riattivazione sociale.
E’ corretto intendere che il gruppo minimo di lavoro (composto da direttore,
amministrativo e coordinatore) può coincidere sia per la linea 1 che per la
linea due di entrambi gli ambiti territoriali?
Si, è corretto.

Quesito n. 70

Rispetto alle aziende ospitanti, chiediamo se devono essere indicate tutte in
fase di presentazione della proposta progettuale oppure se potranno essere
integrate più avanti.
La rosa dei nomi delle aziende ospitanti potrà essere integrata più avanti. Si deve
tener presente che, pur non essendo obbligatorio, l’indicazione è importante per la
selezione del progetto da parte dell’équipe multidisciplinare.

Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu

