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QUESITI AGGIONATI AL 07.12.2012  
 
 
QUESITO 1 
 

Con riferimento all’Avviso di cui in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti :  

1. Le schede di Dettaglio  nr.  1 – 3 – 4  e  6  indicano tra i contenuti da sviluppare, nei differenti corsi, 

“Norme sulla Sicurezza” e “ Norme sul Primo Soccorso”. Inoltre, la Scheda di Dettaglio n.3 indica tra le 

tematiche la “Sicurezza nel cantiere forestale”.  Ai fini della predisposizione del Progetto si chiede se, nella 

definizione della durata dei moduli, sia necessario attenersi alla normativa del settore (che regola 

rigidamente la durata e i contenuti) o è sufficiente  fornire nozioni di base di breve durata? 

2.  Il Formulario di progettazione, nella sezione 4B “Anagrafica dei Moduli” richiede di indicare i contenuti dei 

moduli. In tale caso, significa che non si deve più procedere nella indicazione delle 

conoscenze/competenze/capacità che meglio dettagliavano il risultato della performance? 

 RISPOSTA: 

1. Nelle schede  di dettaglio è opportuno inserire tra i contenuti dei differenti corsi “Norme sulla 

Sicurezza” e “ Norme sul Primo Soccorso” di livello base. 

Nella scheda n. 3 oltre ai contenuti di base delle altre schede potranno essere inserite ulteriori 

tematiche sulla  “Sicurezza nel cantiere forestale” per completare i contenuti  inerenti le nuove 

competenze per  “Addetto forestale nella decortica delle piante di sughera (Scorzini)”. 



2. Nella scheda  4  si devono compilare le sezioni 4.A, 4.B, 4.C e 4.D. che riguardano i  “Contenuti 

formativi e architettura dell’azione formativa”. Le conoscenze, capacità e la descrizione della 

performance  degli standard professionali devono essere descritti nella scheda 3.A o 3.B.  

 
 
 
QUESITO 2 
 
Si richiedono per il bando in oggetto i seguenti chiarimenti: 

1. Nella Scheda di Dettaglio N. 5 e N. 6, vengono previste 5 ore per gli esami quantificati nel computo del 

percorso formativo: si chiede di specificare se tale modalità vale per tutti i corsi, se vale solo per quelli dove 

è prevista la certificazione delle competenze, oppure se è un refuso? 

2. Si richiede di specificare per la Scheda di Dettaglio N. 3, Quali sono comuni ricadenti nell'area denominata 

Gennargentu.  

 RISPOSTA: 

1. Nelle schede n. 5 e n. 6, le ore esami sono comprese nel monte ore complessivo, per quanto 

riguarda invece le altre schede, le ore degli esami dovranno essere computate al di fuori del monte 

ore così come per i corsi di qualifica professionale. 

2. In relazione al fabbisogno espresso dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, è 

compito dell’Agenzia formativa concorrente rilevare, con l’analisi dei fabbisogni formativi, quali  

territori ricadenti nelle varie aree già indicate nell’Avviso devono essere coinvolti nell’attività.  

                

QUESITO 3 
 
Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III), nella Scheda 3, Sezione 3.A.1, quando occorre 

inserire la figura professionale in tabella, tale figura debba essere obbligatoriamente una di quelle previste 

nell’Avviso e in particolare quelle cui si fa riferimento all’interno dell’art.2, oppure se ci si riferisce alle figure 

professionali presenti nel Repertorio regionale più simili per caratteristiche.  

Nel caso in cui la risposta affermativa sia che la figura deve essere obbligatoriamente una di quelle previste 

nell’Avviso, si chiede di chiarire quale sia la figura nel caso della scheda 4 “Acquisizione di nuove 

competenze in “Agricoltura e multifunzionalità dell’azienda agricola”. 

 RISPOSTA: 

La scheda 3 contiene due sezioni : 

• bisogna compilare la sezione 3.A1 qualora ADA e UC siano presenti  nel Repertorio regionale delle 

figure professionali, in assenza di riferimenti all’interno del Repertorio si dovrà utilizzare la scheda 

3.B. 

 



 
 
 
QUESITO 4 
 
Si chiede di chiarire: 

1) se nel formulario di progetto (All. III), nella Scheda 01, quando si chiede di inserire il numero di corsi che 

compongono il progetto vada, in questo caso, inserito il numero “6”, equivalente ai 6 percorsi formativi, e se 

per monte ore complessivo si intende il valore “910”, oppure quest’ultimo vada moltiplicato per il numero di 

partecipanti previsti (870). 

2) come debba essere compilata nel formulario di progetto la Scheda 03 nel caso di specie che comprende 

6 diversi percorsi formativi, ossia se vadano inserite tutte le azioni di sistema previste e riportate nel 

Preventivo (All.IV), come, ad esempio, Progettazione dell'intervento, Elaborazione testi didattici o dispense, 

Pubblicizzazione e promozione dell'intervento, ecc. per ciascuno dei 6 percorsi.  

3) quali siano le schede e le sezioni/parti del formulario che debbano essere replicate per ciascuno dei 

progetti formativi previsti e in quale modalità, ossia se, a partire dalla Scheda 2 DETTAGLIO PROGETTO 

ATTIVITA’ CORSUALE, va tutto replicato per ciascuno dei progetti formativi previsti e quindi avremo, ad 

esempio, il seguente ordine di presentazione nel formulario: Progetto n.1: Scheda 2, Scheda 3, Scheda 4, 

Scheda 5. Progetto n.2: Scheda 2, Scheda 3, Scheda 4, Scheda 5… così via fino al progetto n.6 oppure si 

avrà il seguente ordine di presentazione nel formulario: Scheda 2: Progetto n.1, Progetto n.2 … Progetto n.6. 

Scheda 3: Progetto n.1, Progetto n.2 … Progetto n.6. e così via fino alla scheda 5. 

 RISPOSTA: 

1. Nella scheda 01 si parla chiaramente dei dati riassuntivi del progetto, i dati fisici sono distinti 

chiaramente in:  

• n. corsi che compongono il progetto,  

• totale partecipanti  

• monte ore  complessivo, le tre voci devono essere compilate singolarmente, si rimanda comunque 

alla consultazione delle linee guida allegate all’Avviso. 

2. Nella Scheda 03, come chiaramente indicato, bisogna inserire per ogni corso le azioni di sistema 

significative previste, individuando l’ambito territoriale e il titolo dell’azione. Si precisa che 

l’elaborazione testi, dispense, progettazione ecc. devono essere solamente indicate nell’All. IV conto 

economico preventivo  

3. Il formulario raggruppa nelle schede 01 - 02 - 03 e la sez. 1 la parte generale del progetto, nella 

scheda 2/5  si dovranno riportare in dettaglio le attività corsuali per singolo corso, più corsi, più 

schede 2/5. 

QUESITO 5 

Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III), nella Scheda 3, Sezione 3.A.1, sia possibile 

prendere a riferimento conoscenze e capacità collegate ad una specifica Unità di Competenza presente nel 

Repertorio, non riportando in maniera pedissequa il testo presente nel Repertorio, ma escludendo alcune 

parti (identificate con dei numeri) di queste conoscenze e/o capacità, oppure modificarne leggermente il 



testo, nel caso in cui quanto riportato all’interno del Repertorio non sia collimante al 100% con le 

conoscenze e capacità specifiche di una delle figure previste all’interno dell’Avviso Cultivar. 

 RISPOSTA: 

Dipende dal tipo di formazione che si vuole realizzare, se si vuole rilasciare l’unità di competenza è 

necessario svilupparla in tutte le conoscenze e capacità previste nel repertorio, oppure si può realizzare un 

percorso formativo di breve durata dove verrà rilasciata una dichiarazione di acquisizione delle conoscenze 

e capacità. 

QUESITO 6 

Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III) debba essere compilata la SEZIONE 5.B.1 non 

essendoci aziende predeterminate. 

RISPOSTA: 

La scheda deve essere compilata in riferimento al criterio di ammissibilità di finanziamento del progetto in 

relazione alla tipologia dell’intervento che si vuole adottare, sarà cura del progettista verificarne l’importanza 

della compilazione o meno. 

 
QUESITO 7 
 

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “corsi di lunga durata” per i quali, in quanto tali, deve essere 

compilata la Sezione 4.D del formulario. 

 
 RISPOSTA: 
 
La scheda 4.D per i percorsi dell’Avviso Cultivar va sempre compilata non essendoci percorsi di breve 

durata. 

 

 
QUESITO 8 
 
Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III) debbano essere compilate le SEZIONI 5.A.1, 5.A.2, 

5.A.3. 

 

 RISPOSTA: 

La sezioni 5.A.1 dovrà essere compilata  da parte del progettista qualora siano previste e necessarie 

esperienze e competenze per l’accesso al corso. 

Le sezioni 5.A2 e 5.A3 dovranno invece essere compilate. 

 

 
 



 
 
 
QUESITO 9 
 
Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III), Scheda 3, Sezione 3.A.1  le U.C. di riferimento 

debbano essere indicate con un numero progressivo partendo da 1, oppure debbano avere il numero 

riportato nel Repertorio regionale. 

 

RISPOSTA: 

Le UC dovranno essere indicate con il numero identificato rilevato da repertorio regionale. 

   

 

QUESITO 10 

Si chiede di chiarire se nel formulario di progetto (All. III), Scheda 2, Sezione 2.C, per “Area di attività dei 

destinatari coinvolti” si intendano le ADA di riferimento del repertorio regionale, oppure il settore 

occupazionale delle persone coinvolte.   

RISPOSTA: 

Nella tabella 2C “Obiettivi dell’attività formativa” dovranno essere individuati gli obiettivi, il target dei 

destinatari  e l’area di attività lavorativa dei destinatati coinvolti per  verificarne la congruità dell’intervento 

formativo previsto. Pregasi nella compilazione del formulario attenersi alle linee guida allegate all’avviso. 

 

         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                                 Luca Galassi 

 

 

 

    


