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Linee Guida 

1.  D: Le linee guida saranno rese disponibili entro la scadenza della prima finestra di presentazione? 

 R: Le linee guida saranno rese disponibili in tempo per un efficacie ed efficiente avvio delle misure, da 

parte di tutti i soggetti realizzatori 

 Partecipazione avviso 

2.  D: Dove è possibile scaricare gli allegati dell’avviso in formato modificabile? 

 R: Tutti i fac simile in formato editabile dei documenti che devono essere allegati a completamento del 

DCT online nella piattaforma SIL Sardegna, dopo essere stati debitamente compilati e firmati secondo 

le indicazioni riportate nella Tabella "Dossier di candidatura Telematico DCT" pag. 55 SEZIONE 10 

“Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere” dell’Avviso, 

sono scaricabili dal sito Sardegnalavoro al link https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=143618 

3.  D: La nostra agenzia risulta accreditata ai servizi per il lavoro in diversi ambiti territoriali dei Cpi della 

Regione Sardegna, e presenteremo istanza di partecipazione negli ambiti dove appunto siamo 

accreditati. Dovendo aprire nel breve periodo ulteriori sedi operative anche in altri ambiti territoriali, 

si chiede se è possibile aggiungere successivamente alla presentazione dell’istanza, le sedi neo-

accreditate per l’erogazione delle attività previste. 
 R: No, la partecipazione all’avviso può avvenire solo per le sedi accreditate al momento della 

presentazione della domanda. 

Si potrà richiedere l’inserimento delle nuove sedi oggetto di accreditamento in occasione della 

partecipazione ad eventuali successivi avvisi oggetto di pubblicazione da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
4.  D: In merito all'individuazione degli ambiti territoriali ed i percorsi del Programma GOL, si chiede se sarà 

possibile integrare, nella seconda finestra prevista, un'istanza presentata e validata nella prima 

finestra. 
 R: No, la partecipazione all’avviso può avvenire solo gli ambiti territoriali indicati al momento della 

presentazione della domanda. 

Si potrà richiedere l’inserimento di nuovi ambiti territoriali in occasione della partecipazione ad 

eventuali successivi avvisi oggetto di pubblicazione da parte dell’Amministrazione Regionale 
5.  D: Per i soggetti che si candidano a svolgere attività di orientamento specialistico e di accompagnamento 

al lavoro, nella propria sede accreditata ai servizi per il lavoro, si richiede se le professionalità che 

potranno essere impiegate per svolgerle debbano già avere un rapporto stabile e di collaborazione 

con il soggetto che si candida, ed essere già inserite tra le figure accreditate come suoi operatori dei 
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servizi per il lavoro, o se altre professionalità, in possesso di requisiti che verranno specificati nelle 

linee guida, possano essere contrattualizzate solo al momento in cui si dovranno svolgere tali attività. 

 R: No, la partecipazione all’avviso può avvenire solo per le sedi accreditate, per le quali è stato 

riconosciuto il possesso di tutti i requisiti strutturali e professionali, al momento della presentazione 

della domanda. 

6.  D: Poiché per le attività di IVC sono previsti specifici requisiti professionali, si richiede se anche per le 

attività dell'Area Orientamento e Supporto all'inserimento lavorativo saranno richiesti specifici 

requisiti professionali per il personale impiegato, sia interno che esterno. Ad esempio, per il personale 

interno, l'apposito accreditamento come operatore del Centro Servizi per il lavoro. Per il personale 

esterno eventualmente impiegabile, per esempio specifica esperienza o accreditamento ad apposite 

organizzazioni/ordini professionali. 

 R: La partecipazione all’avviso può avvenire solo per le sedi accreditate, per le quali è stato riconosciuto 

il possesso di tutti i requisiti strutturali e professionali, al momento della presentazione della domanda. 

7.  D: In merito all’Avviso Programma GOL 2022 – Presentazione candidatura Soggetti realizzatori, si 

chiede se tutti i format da compilare e firmare vengano generati dal sistema (e pertanto occorra 

attendere il 20/09 per la compilazione) o se sia possibile avere i formati word per la preparazione. 

 R: I format da compilare e firmare non vengono generati dal sistema. 

Tutti i fac simile in formato editabile dei documenti che devono essere allegati a completamento del 

DCT online nella piattaforma SIL Sardegna, dopo essere stati debitamente compilati e firmati 

secondo le indicazioni riportate nella Tabella "Dossier di candidatura Telematico DCT" pag. 55 

SEZIONE 10 “Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere” 

dell’Avviso, sono scaricabili dal sito Sardegnalavoro al link 

https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=143618 

8.  D: È necessario che la persona che accede con lo SPID per la presentazione telematica del DCT sia il 

rappresentante legale o il procuratore? 

 R: Il DCT può essere compilato da qualunque soggetto registrante il cui SPID è associato all'impresa e 

a cui sia stata attribuita la funzione “di compilazione attraverso il sistema di delega alla compilazione 

dell'avviso pubblico” prevista dal sistema SIL Sardegna 

9.  D: Riguardo al procuratore dato che il nostro procuratore ha ricevuto tale carica direttamente dal CdA 

dell’azienda e non c’è quindi un numero di procura (anche se tale procura è attestata dalla visura 

camerale) cosa possiamo indicare in tali campi? 
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 R: È possibile presentare la visura camerale, o in alternativa un’autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 in cui siano presenti tutti gli estremi del documento originale a cui ci si riferisce, o qualunque 

altro documento idoneo, ai sensi della normativa vigente in materia, a dimostrare la nomina 

10.  D: La seconda fase di compilazione del DCT sarà disponibile dalle ore 09:00 del 24.10.2022 al 

14.11.2022 oppure per soli "cinque giorni a decorrere dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data 

di pubblicazione della determinazione di approvazione dell'Elenco dei soggetti proponenti del 

Programma Gol fino alle ore 18.00 del quinto giorno successivo"? 

 R: Come indicato nella Sez. 10 dell’Avviso i Soggetti Proponenti attraverso la compilazione delle 

apposite interfacce SIL, potranno presentare la loro candidatura nell’ambito di due distinte finestre 

temporali: 

la prima dalle ore 9:00 del 20.09.2022 alle ore 18:00 del 26.09.2022; 
la seconda dalle ore 09:00 del 24.10.2022 alle ore 18:00 del 14.11.2022. 
La presentazione del DCT avviene in due fasi: 

Fase 1 presentazione della Domanda online di inserimento nell’Elenco dei Soggetti 
realizzatori: in questa fase che apre la presentazione del DCT, e di fatto che coincide con la durata 

temporale di ciascuna finestra, il soggetto proponente 

a. compila tutte le interfacce con le informazioni: 

• sul proponente (anagrafica e accreditamento) in forma singola o associata; 

• l’area Orientamento e supporto all’inserimento lavorativo e/o Formazione in cui ricadranno 

le misure che ci si candida ad erogare e che saranno dettagliate nella FASE 2 

• gli ambiti territoriali ed i percorsi del Programma GOL per cui ci si sta proponendo; 

b. rilascia le dichiarazioni e gli impegni legati al possesso dei requisiti generali e specifici per 

l’inserimento nell’Elenco dei Soggetti proponenti; 

c. completa il DCT con il caricamento degli allegati previsti dall’Avviso debitamente compilati e 

firmati secondo le indicazioni riportate nella Tabella "Dossier di candidatura Telematico DCT" pag. 

55 SEZIONE 10 “Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da 

trasmettere” dell’Avviso; 

Chiusa la finestra l’amministrazione procederà alla verifica di ammissibilità, terminata la quale, i 

Soggetti Proponenti e i relativi DCT che l’avranno superata positivamente saranno inseriti 

nell’Elenco dei Soggetti Proponenti del Programma GOL. 
Solo questi soggetti saranno ammessi alla Fase 2 per la compilazione della seconda parte del 
DCT 
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Fase 2 compilazione della seconda parte del DCT: in questa fase si completa la presentazione 

del DCT attraverso l'inserimento delle informazioni di dettagli richieste dall'Avviso in funzione delle 

misure che si intendono erogare. 

L’inserimento nell’elenco di cui sopra, renderà disponibile nella sezione dedicata all’avviso all’interno 

dell’area riservata di ciascun proponente ammesso, il format per l’indicazione di dettaglio delle 

misure che si vogliono erogare all’interno del/i percorso/i, in funzione degli ambiti territoriali indicati 

e dei requisiti generali e specifici riconosciuti. 

Nello specifico nel format che sarà disponibile per cinque giorni a decorrere dalle ore 9:00 del 
giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione di approvazione 
dell’Elenco dei Soggetti proponenti del Programma GOL fino alle ore 18:00 del quinto giorno 
successivo, verrà chiesto di indicare per ciascuna area, (Orientamento e supporto all’inserimento 

lavorativo; Formazione) 

a. quali misure si intendono erogare; 

b. in caso di forma associata quale/quali componente/i le erogheranno in ciascuno degli ambiti 

territoriali indicato; 

c. nell’area dell’Orientamento e supporto all’inserimento lavorativo se, nell’ambito territoriale 

indicato, si intende erogare l’attività anche con modalità a distanza e con quali piattaforme. 

d. nell’aree formazione se si vuole erogare 

• formazione professionale riferibile alle ADA/UC tecnico professionali appartenenti ad uno 

o più dei SEP – Settori Economico Professionali -presenti nel RRPQ e per quali SEP, senza 

l’indicazione di nessuna ADA/UC specifica; 

• formazione riferibile alle competenze di base con la scelta di una o più tra competenze 

digitali, imprenditoriali, competenze multilinguistiche; 

• formazione riferibile alle competenze di base specifiche in funzione di tipologie specifiche 

di beneficiari destinatari della Linea 4 Lavoro e inclusione con la scelta di una o piu’ tra 

competenze alfabetico funzionali, in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

e. Profili regolamentati/abilitanti 

f. Percorsi par la formazione in area Sicurezza – Formazione per SPP/ASPP 

Chiuso il periodo di 5 gg, che si aprirà e chiuderà per tutti contemporaneamente, l’amministrazione 

procederà alla verifica di ammissibilità, terminata la quale, i Soggetti Proponenti e i relativi DCT che 

l’avranno superata positivamente saranno inseriti nell’Elenco dei Soggetti Realizzatori del 
Programma GOL. 
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Nell’ambito di entrambe le fasi di cui sopra, completate le procedure di compilazione di tutte le 

interfacce online il sistema rilascerà al Soggetto proponente una ricevuta di 

acquisizione/completamento del DCT sul SIL Sardegna. 

11.  D: Considerate le tempistiche previste per la compilazione dei format della fase 2, "Il format sarà 

disponibile per ciascun preponente per cinque giorni a decorrere dalle ore 9:00 del giorno successivo 

alla data di pubblicazione della determinazione di approvazione dell’Elenco dei Soggetti proponenti 

del Programma GOL fino alle ore 18:00 del quinto giorno successivo", si chiede se sia possibile che 

tale format venga messo a disposizione dei soggetti attuatori in anticipo, così da permettere di 

predisporre quanto richiesto rispettando con certezza i tempi richiesti. 
 R: No, non è possibile perché come descritto nella risposta alla domanda 10, la presentazione del DCT 

in entrambe le Fasi avviene solo online tramite la compilazione delle apposite interfacce SIL, 

nell’ambito di due distinte finestre temporali 

12.  D: La scelta della modalità di partecipazione all'Avviso, forma singola o associata, comporterà al 

momento della seconda fase dell'Avviso, o successiva, una limitazione sul numero di ambiti 

territoriali e/o misure/percorsi ai quali ci si potrà candidare in riferimento all'area Formazione? 

 R: No, la scelta della forma singola o associata non comporta nessun limite sul numero di ambiti 

territoriali e di misure all’interno dei percorsi, che il soggetto proponente nell’ambito dell’Area 

Formazione può candidarsi ad erogare. 

I soggetti proponenti in forma singola o associata, in fase di compilazione del DCT, possono 

presentare candidature per la medesima quantità e tipologia di ambiti territoriali, percorsi e misure 

erogabili al loro interno secondo le modalità di partecipazione indicate nella Sez. 10 dell’Avviso, e 

già richiamate in risposta alla domanda 6, che si cristallizzeranno Elenco dei Soggetti Realizzatori 

del programma GOL. 

13.  D: È possibile avere conferma rispetto al fatto che le 2 finestre temporali (20-26 settembre e 24 ottobre 

-14 novembre) consentono entrambe l'inserimento nell'elenco dei soggetti proponenti? In altri termini 

se non dovessimo candidarci nella prima finestra potremo farlo nella seconda? 

 R: Si, è possibile candidarsi in una o nell’altra finestra 

14.  D: In fase di candidatura (fase 1) è necessario indicare solo i percorsi per i quali ci si intende candidare 

o è necessario indicare anche le misure che si intendono/possono proporre? In altri termini ed a titolo 

esemplificativo se ci si candida per la realizzazione del solo Percorso 3 Reskilling è necessario 

prevedere tutte le attività in esso previste (e indicate nella tabella 7 a pag. 49) oppure, in caso 

contrario, il destinatario potrà svolgere l'orientamento specialistico con il beneficiario A e la formazione 

con il beneficiario B? 
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 R: Nella FASE 1 è necessario indicare solo 

• l’area Orientamento e supporto all’inserimento lavorativo e/o Formazione in cui ricadranno le 

misure che ci si candida ad erogare e che saranno dettagliate nella FASE 2 

• gli ambiti territoriali ed i percorsi del Programma GOL per cui ci si sta proponendo 

Se ammesse all’Elenco dei Soggetti realizzatori del Programma GOL sia per le misure dell’area 

Orientamento e supporto all’inserimento lavorativo che Formazione, si potranno erogare nell'ambito 

territoriale indicato e per i percorsi 1 -2 -3 -4 una o più delle misure per cui ci si è candidati sia a 

favore dello stesso beneficiario, che di beneficiari diversi. 

Esempio 1: un beneficiario potrà fruire presso l’ente realizzatore “X” della sola misura formativa a 

cui è stato iscritto da un altro soggetto realizzatore pubblico o privato che lo ha in carico per il 

percorso 2; 

Esempio 2: un beneficiario presso l’ente realizzatore privato “X” che lo ha preso in carico potrà fruire 

delle misure di orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro perché inserito nel percorso 

1; 

15.  D: Le AF che, per le misure dell'area formazione, esprimono la loro preferenza per l'erogazione delle 

competenze tecnico professionali, in questa fase, dovranno specificare anche le UDA/UC che 

intendono erogare? 

 R: Si vedano risposte alla domanda 10 
16.  D: Le AF che, per le misure della formazione, esprimono la loro preferenza per l'erogazione dei profili 

regolamentati/abitanti, in questa fase, dovranno specificare anche per quali profili? 

 R: Si vedano risposte alla domanda 10 

17.  D: Gli allegati da caricare nel SIL (Format di adesione, allegati A, B, C, D, E, F, G) devono essere firmati 

da tutti i componenti del RT? 

 R: Le indicazioni sulle modalità di firma degli allegati del DCT sono quelle riportate nella Tabella 1 

"Dossier di candidatura Telematico DCT" alla pag. 55 dell’Avviso SEZIONE 10 Termini e modalità di 

presentazione della domanda e documentazione da trasmettere 
18.  D: In merito all'avviso in oggetto ed ai requisiti del Soggetto Realizzatore "Partecipazione in forma 

singola AF" è previsto che l'Agenzia Formativa sia accreditata al Sistema Regione Macrotipologia B 

e/o C, senza vincolo di partecipazione. 

Essendo questa Agenzia accreditata per la Macrotipologia B e C, e considerato che abbiamo il solo 

vincolo unicamente per la Macrotipologia B, possiamo partecipare in forma singola? 
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 R: Ai sensi del “Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative” (ex DGR del 

22.02.2005 n. 7/10 e del D.A. del 12.04.2005 n. 10/5) che disciplina tra l’altro per tutte e tre le 

macrotipologie di accreditamento (A, B e C) il requisito minimo che le agenzie formative devono 

possedere per poter erogare attività di formazione in regime di finanziamento pubblico in qualità di 

agenzia formativa singola o nel ruolo di capofila all’interno di RT/A.T.S., è possibile presentare 

candidatura in qualità di agenzia formativa  singola per la/e macrotipologia/e in cui si è in possesso 

del requisito di accreditamento senza il vincolo di RT/A.T.S. per l’erogazione di attività formative in 

regime di finanziamento pubblico . 

In presenza di un’agenzia formativa con accreditamento per entrambe le macrotipologie B e C: 

• con vincolo unicamente per la macrotipologia B ci si potrà candidare in forma singola per la sola 

macrotipogia C; 

• con vincolo unicamente per la macrotipologia C ci si potrà candidare in forma singola per la sola 

macrotipogia B; 

• con vincolo sia per la macrotipologia B che per la macrotipologia C non ci si potrà presentare 

candidatura in forma singola; 

• senza vincolo sia per la macrotipologia B che per la macrotipologia C si potrà presentare 

candidatura in forma singola per erogare attività formativa riconducibile ad una sola 

macrotipologia o a entrambe le macrotipologie 

19.  D: La nostra Agenzia Formativa è accreditata nel sistema regionale della Formazione professionale per 

la Macro tipologia B senza vincolo e per la Macro tipologia C con il vincolo. 

a) se l'Agenzia formativa volesse partecipare al presente Avviso partecipando in forma singola basta 

la Macro tipologia B senza vincolo? 

b) inoltre come Agenzia formativa singola possiamo partecipare solo nell'Area della formazione, per 

cui dobbiamo obbligatoriamente compilare l'Allegato C e nel caso proporre il percorsi 4 Lavoro e 

inclusione? 

c) cosa si intende concretamente con esperienze professionali nella Presa in carico per soggetti in 

condizioni di Vulnerabilità? 

 R: In risposta al punto a: si veda risposta alla domanda 18. 

In risposta ai punti b e c: l'allegato C va compilato solo se ci si vuole candidare per l'erogazione delle 

misure all'interno del percorso 4, per i quali così come indicato alla SEZIONE 5. Soggetti realizzatori 

ammissibili SOTTO SEZIONE 5.2 Requisiti generali e specifici e dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 pag. 32 dell'Avviso si deve dimostrare di essere in possesso del requisito 

specifico "l - per il percorso 4 Lavoro e Inclusione oltre ai requisiti specifici richiesti per specifiche 
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misure, aver maturato esperienza professionale nella gestione di beneficiari richiamati nell’Allegato 

B – Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale del 

D.M. 4/2018 nel LEP N “Presa in carico per soggetti in condizione di vulnerabilità” ai sensi della L. 

n. 208/2015 art. 1, co. 386; dell’Accordo Conferenza Stato –Regioni 11.2.2016; del DM 26.5.2016. 

D. Lgs. 147/2017 riconosciute e avviate in regime di finanziamento pubblico Regionale o Nazionale, 

anche se attuate in regioni diverse dalla Sardegna" 

20.  D: SEZIONE 5. Soggetti realizzatori ammissibili 

Nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale del Programma GOL, i soggetti privati accreditati ai 

servizi per il lavoro, ai sensi delle norme regionali in materia, concorrono in sussidiarietà al servizio 

pubblico nell’erogazione dei servizi al lavoro, integrandosi all’azione dei CPI territoriali, rafforzandone 

l’efficacia e la capillarità dei servizi di politica attiva rivolti ai beneficiari del Programma GOL. 

Possono presentare candidature a valere sul presente Avviso: 

* i Soggetti accreditati ad erogare Servizi per il Lavoro (SpL) dalla Regione Autonoma della 

Sardegna nel Sistema dei Servizi per il Lavoro (DGR n. 48/15 del 11/12/2012); 

* Le Agenzie Formative Accreditate (AF Accreditate) nel sistema regionale della Formazione 

professionale Macro Tipologie B e/o C con e senza vincolo di partecipazione in raggruppamento 

agli Avvisi per il finanziamento pubblico di attività di formazione e con e senza l’Abilitazione alla 

formazione Area Sicurezza RSPP/ASPP (ex DGR del 22.02.2005 n. 7/10 e del D.A. del 

12.04.2005 n. 10/5); 

DOMANDA: "Una Agenzia di Formazione Accreditata dalla Regione Sardegna con vincolo può 

partecipare in forma singola?" 

 R: Si veda risposta alla domanda 18 

21.  D: Considerato che, come indicato nella sezione 5 dell'avviso, possono partecipare all'avviso le "Agenzie 

Formative Accreditate (AF Accreditate) nel sistema regionale della Formazione professionale Macro 

Tipologie B e/o C con e senza vincolo di partecipazione" sarà possibile per le agenzie in assenza di 

accreditamento per la macrotipologia B candidarsi per la formulazione di percorsi destinati ad utenti 

disoccupati? 

 R: il programma GOL si articola in cinque percorsi, associabili ciascuno ad una specifica tipologia di 

cittadini: 

1. Reinserimento lavorativo: per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, servizi di orientamento 

e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro; 



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00 

 

 
 

2. Aggiornamento (Up-skilling): per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con 

competenze spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal 

contenuto professionalizzante; 

3. Riqualificazione (Re-skilling): per lavoratori lontani dal mercato e con competenze non adeguate 

ai fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante più approfondita, generalmente 

caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione; 

4. Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che 

vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete 

dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, sociosanitari, di conciliazione) come 

già avviene per il Reddito di cittadinanza; 

5. Ricollocazione collettiva: valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica 

situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale 

di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi. 

Il programma prevede la partecipazione nella loro erogazione di soggetti provati in possesso dei 

requisiti di accreditamento alla formazione ed ai SpL, definiti dalle Regioni in cui trovano attuazione. 

Poiché il presente Avviso riguarda i primi 4 percorsi del Programma GOL, mentre il percorso 5 

“Ricollocazione collettiva”, momentaneamente non attivato, sarà oggetto di specifico avviso di 

successiva emanazione. 

In assenza di accreditamento per la macrotipologia B e in presenza di accreditamento per la sola 

macrotipologia C è possibile candidarsi esclusivamente per l’erogazione di attività formativa 

riconducibile alla macrotipologia C nell’Area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. – Formazione 

RSPP/ASPP” 

22.  D: Un’agenzia formativa accreditata per le Macrotipologie B C – in regime di autofinanziamento e 

finanziamento pubblico con vincolo area “sicurezza nei luoghi di lavoro” può presentare istanza in 

forma singola per gestire solamente attività di formazione in materia di sicurezza del lavoro oppure 

anche in questo caso è necessario far parte di un RT? 
 R: in assenza di abilitazione alla progettazione ed erogazione di attività formativa nell’Area “Sicurezza 

nei luoghi di lavoro”. – Formazione RSPP/ASPP” non è possibile candidarsi in forma singola per 

l’erogazione di attività formative nell’Area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. – Formazione 

RSPP/ASPP” 
23.  D: Relativamente al punto 5.2, si richiede se un’Agenzia accreditata nel Sistema dei Servizi per il lavoro, 

possa nella fase 1 candidarsi per le misure riconducibili ai LEP E e ai LEP F1, anche in territori in cui 
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ora non ha sedi operative accreditate, impegnandosi ad accreditarle secondo la normativa prevista 

prima dell’erogazione delle attività. 

Esempio: può un’Agenzia accreditata nel Sistema dei Servizi del Lavoro nel territorio del CPI di 

Quartu candidarsi ora ad erogare le misure LEP E e LEP F1 anche nel territorio del CPI di Cagliari? 

 R: No, nella SEZIONE 5 Sottosezione 5.2 Requisiti generali e specifici e dichiarazioni ex art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 è indicato che 

“Tutti i Soggetti proponenti, in possesso dei requisiti essenziali di accreditamento sopra esplicitati, in 

fase di presentazione del DCT, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti: 

A.  generali: [… Omissis] 

B. specifici: [… Omissis] 

a) svolgere attività (comprese quelle a distanza ed in FAD) con le modalità e presso le sedi 

in possesso dei requisiti previsti dal sistema di accreditamento delle agenzie formative e 

dei SpL.” 

24.  D: Per i soggetti accreditati ad erogare servizi per il Lavoro che presentano la candidatura è obbligatorio 

erogare anche l'IVC? Oppure è possibile indicare in sede di candidatura solo le altre misure? 

 R: No, non è obbligatorio. 

Ogni soggetto proponente può scegliere nell’ambito del sistema di accreditamento in cui è inserito e 

per le attività per cui è accreditato, quali misure erogare. 

L’IVC non è un’attività che rientra tra quelle previste nell’accreditamento ai Servizi per il Lavoro, 

nell’ambito del LEP E “Orientamento Specialistico” così come disciplinato dall’Allegato B – 

Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale del D.M 

4 del 2018 

È però un’attività che nell’ambito della ridefinizione nazionale dei LEP in LEP GOL in funzione delle 

attività e degli obiettivi del programma viene inserita attraverso la Deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’ANPAL n. 5 del 09 maggio 2022 all’interno del “LEP E – Orientamento specialistico”. 

Come tale non tutti i Servizi per il lavoro sono in grado di erogarla ed ogni soggetto proponente la 

indicherà solo se interessato e se in grado di dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici ed 

assumersi gli impegni richiesti dall’avviso per la sua erogazione 
25.  D: Se si intende proporre la misura IVC e non è possibile avvalersi della figura in possesso della UC 

548 (Rivac) del RRPQ si chiede se i requisiti indicati per la fase di accoglienza e individuazione e 

validazione sono alternativi o devono essere entrambi posseduti. 
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In altri termini per la fase di accoglienza e individuazione i requisiti "essere in possesso di 

qualificazioni correlate al QNQR nell’ambito dell’Atlante nazionale del Lavoro e delle qualificazioni 

ADA. 18.01.17 e aver svolto attività orientamento specialistico per almeno 3 anni negli ultimi 5" 

devono essere entrambi posseduti dal profilo professionale o è sufficiente soddisfare uno dei due? 

Stessa cosa dicasi per la fase di validazione ossia i requisiti rispetto al possesso della qualificazione 

correlata al QNQR, nell’ambito dell’Atlante nazionale del Lavoro e delle qualificazioni, all'ADA 18.01.18 

e l'esperienza devono essere soddisfatti entrambi o è sufficiente soddisfarne uno dei due? 

 R: Per le figure professionali da impiegarsi per la misura IVC, in assenza della Certificazione RIVaC alla 

SEZIONE 5. Soggetti realizzatori ammissibili SOTTO SEZIONE 5.2 Requisiti generali e specifici e 

dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è chiarito che i requisiti devono essere 

entrambi posseduti e non posso essere alternativi l'uno all'altro. 

Tenendo conto: 

a) di quanto fino ad oggi disciplinato a livello nazionale e regionale con 
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• il D.LGS. del 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 

giugno 2012, n. 92; 

• il D.M. 30 giugno 2015 Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

• il D.L. 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività 

degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. 

• la DGR 33/9 del 30.06.2015 Definizione delle procedure di individuazione/validazione 

delle competenze in ambito non formale e informale e ss.mm.ii.; 

• del fatto che le strutture individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna quali soggetti 

titolati all’erogazione del SIV sono i Servizi Pubblici (CPI- Centri per l’impiego) e i Soggetti 

accreditati ai servizi per il lavoro (SPL – Servizi per il Lavoro) in quanto entrambi svolgono 

la funzione di “Orientamento specialistico” all’interno della quale si colloca la validazione 

delle competenze; 

• delle azioni già messe in atto dall’amministrazione regionale nell’ambito delle 

sperimentazioni del SIV - Servizio di Individuazione e Validazione oltre che dei percorsi di 

formazione erogati a favore degli operatori del sistema a partire dal 2014 

b) del fatto che a partire dai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio previsti dagli articoli 4 e 

7 del D.LGS. del 16 gennaio 2013, n. 13 “Sistema nazionale di certificazione delle competenze, 

a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della L. 28 giugno 2012, n. 92”, declinati dalle Linee Guida 

Nazionali citate, con esplicito riferimento alle funzioni di “accompagnamento e supporto 

all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze ed alla funzione di pianificazione e 

realizzazione della attività valutative gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale 

addetto all’erogazione dei servizi dei requisisti professionali idonei; 

nell’ambito dell’Avviso GOL per l’erogazione della misura di IVC l’Amministrazione Regionale in 

quanto Ente Titolare ha previsto che soggetti proponenti debbano dichiarare di avvalersi di figure 

professionali in possesso del seguente requisito: 
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qualificazione di “Responsabile del processo di Individuazione e Validazione delle Competenze (da 

qui in avanti RIVaC)” UC 548 del RRPQ 

o, in alternativa, nelle more della completa messa a regime del Sistema IVC Sardegna:  

− per la fase di accoglienza e individuazione, il possesso dei seguenti requisiti: 

* essere in possesso di qualificazioni correlate al QNQR, nell’ambito dell’Atlante nazionale 

del Lavoro e delle qualificazioni, all’ADA. 18.01.17 – “Supporto all'individuazione e alla 

messa in trasparenza delle competenze”; 

* aver svolto attività orientamento specialistico per almeno 3 anni negli ultimi 5; 

− per la fase di validazione, il possesso dei seguenti requisiti: 

* essere in possesso di qualificazioni correlate al QNQR, nell’ambito dell’Atlante nazionale 

del Lavoro e delle qualificazioni, all’ ADA. 18.01.18 – “Cura degli aspetti metodologici per 

la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione; 

* aver svolto attività di validazione per almeno 3 anni negli ultimi 5, all’interno di un soggetto 

titolato nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze 

26.  D: In merito all'Avviso in oggetto si chiede se i requisiti richiesti per le figure professionali da impiegarsi 

per la misura IVC, in assenza della Certificazione RIVaC, siano da intendersi posseduti entrambi. 

Nello specifico: 

- per la fase di accoglienza e individuazione è necessario il possesso di entrambi i requisiti richiesti, 

cioè essere in possesso di qualificazioni correlate al QNQR, nell’ambito dell’Atlante nazionale del 

Lavoro e delle qualificazioni, all’ADA. 18.01.17 – “Supporto all'individuazione e alla messa in 

trasparenza delle competenze” e aver svolto attività orientamento specialistico per almeno 3 anni 

negli ultimi. Oppure se il requisito dell'esperienza possa valere da solo. 

− per la fase di validazione, è necessario il possesso di entrambi i requisiti richiesti, cioè essere in 

possesso di qualificazioni correlate al QNQR, nell’ambito dell’Atlante nazionale del Lavoro e delle 

qualificazioni, all’ ADA. 18.01.18 – “Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle 

competenze ai fini della validazione e/o certificazione e aver svolto attività di validazione per almeno 

3 anni negli ultimi 5, all’interno di un soggetto titolato nell’ambito del Sistema Nazionale di 

Certificazione delle Competenze. Oppure se il requisito dell'esperienza possa valere da solo. 

 R: Si veda risposta alla domanda 25 

27.  D: Siamo un Soggetto Accreditato nel Sistema dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma 

Sardegna (DGR n. 48/15 del 11/12/2012) e in quello del Sistema regionale della Formazione 

professionale, (ex DGR del 22.02.2005 n. 7/10 e del D.A. del 12.04.2005 n. 10/5) e sarebbe nostra 

intenzione proporre la nostra collaborazione per l’attuazione di tutti i punti del programma. Abbiamo 
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visto che per la misura di IVC è necessario avvalersi della figura “Responsabile del processo di 

Individuazione e Validazione delle Competenze (da qui in avanti RIVaC)” UC 548 del RRPQ. 

Abbiamo verificato che nel QNQR l’ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) – “Cura degli aspetti 

metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione” è messa 

in relazione con diversi profili di Qualificazione del RRPQ che corrispondono a tutte le figure presenti 

tra i dipendenti della nostra organizzazione (che appunto svolgono le attività previste per il ruolo 

ricoperto). 

Tre di queste figure, inoltre, sono in possesso della certificazione della competenza relativa all’ADA 

1475/ 546 “Valutazione e certificazione delle competenze acquisite (nello specifico: due sono anche 

inserite nell’Albo dei “Certificatori” della Regione Autonoma della Sardegna, con cui collaborano per 

la realizzazione degli esami; la terza svolge il ruolo di progettista). 

Precisiamo infine che abbiamo gli anni di esperienza richiesti nell’attività di orientamento specialistico. 

Stante quanto esposto, ci chiediamo, nelle more della completa messa a regime del Sistema IVC 

Sardegna: 

1) L’attività di “Certificatore” svolta dalle nostre dipendenti può essere considerata “attività di 

validazione all’interno di un soggetto titolato nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione 

delle Competenze”? 

2) Se no, è lecito ritenere che la nostra organizzazione possa candidarsi a svolgere la misura IVC I 

avvalendosi delle figure già presenti e candidarsi per la parte relativa all’orientamento specialistico 

solo per la fase di accoglienza ed individuazione? 

3) Se sì, come va compilato in questo caso l’ALLEGATO D (DICHIARAZIONE D’IMPEGNO AD 

AVVALERSI DI FIGURE IN POSSESSO SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI PER 

L’EROGAZIONE DELLA MISURA DI IVC) che sembra non distinguere tra i due processi 

(accoglienza e individuazione / validazione)? 

 R: Nell’ambito del Programma GOL con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ANPAL n. 5 

del 09 maggio 2022 viene incluso nel LEP E “Orientamento specialistico” il processo di 

Individuazione, validazione e Certificazione delle Competenze, ma il presente Avviso in conformità, 

con quanto ad oggi fatto in materia, dall’Amministrazione Regionale, prevede l’erogazione nell’ambito 

dell’Orientamento specialistico delle sole misure di IVC - Individuazione e Validazione delle 

Competenze, ma non quella di Certificazione. 

L’Avviso non prevede la possibilità di candidarsi per l’erogazione di una sola delle due fasi. 

Ulteriori approfondimenti sono presenti nelle risposte alle domande 17, 18 e 19 
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28.  D: Qualora l'ente accreditato ai servizi per il Lavoro partecipi da solo, può erogare le misure di propria 

competenza anche per i percorsi che prevedono la formazione? E nei percorsi in cui è prevista la 

formazione come vengono individuati gli enti formativi da proporre all'utente? Tramite un catalogo? 

 R: I Servizi per il Lavoro accreditati che partecipano all’Avviso in forma singola potranno candidarsi per 

uno o più dei percorsi 1 – 2- 3 - 4 solo per le misure dell’area Orientamento e supporto all’inserimento 

lavorativo per le quali sono accreditate indicando per ciascuno degli ambiti territoriali individuati i 

percorsi di interesse e le misure al loro interno che si vogliono erogare. 

I bisogni formativi dei beneficiari individuati e definiti dagli operatori dei servizi per il lavoro 

pubblici/privati, rappresenteranno i percorsi formativi su cui le agenzie formative ammesse all’Elenco 

dei soggetti realizzatori in GOL definiranno le loro proposte entro 15 giorni dall’inserimento nel 

sistema SIL. 

L’insieme delle proposte formative alimenterà l’attivazione e l’aggiornamento continuo del Catalogo 

dell’Offerta Formativa per il Programma GOL in Sardegna. 

29.  D: Nel caso come Agenzia formativa singola si decida di candidarsi per l'erogazione delle misure 

all'interno del percorso 4 compilando l'allegato C, ma in sede di verifica da parte della RAS non si 

riscontrino i requisiti, la domanda di inserimento viene bocciata completamente o può essere accettata 

la domanda di inserimento solo per l'area della formazione avendone i requisiti? 

 R: Se l’Agenzia formativa in forma singola presenta domanda di adesione per le misure formative 

unicamente all’interno del solo percorso 4, se in sede di verifica di ammissibilità sull’allegato C e sulle 

attività con esso autocertificate, si dovesse rilevare che l’Agenzia non è in possesso del requisito 

specifico richiesto, la domanda di adesione non potrà essere ammessa. 

Se invece l’Agenzia formativa in forma singola presenta domanda di adesione per le misure formative 

per il percorso 4 e/o 2 e/o 3 ed in sede di verifica di ammissibilità sull’allegato C e sulle attività con 

esso autocertificate, si dovesse rilevare che l’Agenzia non è in possesso del requisito specifico 

richiesto per il percorso 4, la domanda di adesione non potrà essere ammessa per il percorso 4, ma 

se dovesse risultare in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per l’erogazione delle 

misure formative all’interno del percorsi 2 e/o 3, potrà essere ammessa per uno o entrambi degli altri 

percorsi a cui si è candidata. 

30.  D: In quale parte del formulario possiamo indicare le modalità tramite le quali intendiamo erogare i servizi 

per cui ci candidiamo? Oltre che in presenza ad es. al fine di facilitare l’accesso anche a coloro che 

si trovano impossibilitati a recarsi fisicamente presso la sede accreditata, on line tramite video 

conferenza o altri sistemi che la tecnologia pone a disposizione, come Skype o lo stesso WhatsApp? 

 R: Si veda risposta alla domanda 10 
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31.  D: Per i soggetti che si candidano a svolgere le attività di IVC, si richiede se le professionalità in possesso 

dei requisiti debbano già avere un rapporto stabile e di collaborazione con il soggetto che si candida 

o se le professionalità possano essere contrattualizzate solo al momento in cui si dovranno svolgere 

tali attività.? 
 R: È richiesto l’impegno ad avvalersi di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, 

che indipendentemente dalla forma contrattuale operino nell’erogazione dell’IVC in nome e per conto 

del soggetto titolato 

 Ambiti Territoriali 
32.  D: Nella scelta delle aree territoriali dove ci si candida, quale tipo di sede è necessaria? 

 R: La tipologia di sede richiesta è connessa alle aree di intervento (formazione e/o orientamento e 

supporto all'inserimento lavorativo) delle misure per cui ci si candida in relazione ai requisiti 

dell'accreditamento del soggetto proponente: formazione e/o servizi per il lavoro 

33.  D: In relazione alla territorialità da indicare nella domanda di candidatura: La nostra sede accreditata si 

trova ad Abbasanta (OR), nel candidarci, possiamo indicare come area territoriale di riferimento l’area 

della PROVINCIA, ovvero, nel nostro caso, la Provincia di Oristano (che comprenderebbe i CPI di 

Ales, Cuglieri, Ghilarza, Oristano, Terralba, Mogoro e Bosa) oppure dobbiamo indicare solo l’area di 

competenza del CPI che territorialmente è più vicino alla ns. sede accreditata, ossia il CPI di Ghilarza? 
 R: Tenendo conto di quanto indicato nella SEZIONE 5 dell’Avviso nelle Sottosezioni 

• 5.1 Modalità di partecipazione all’Avviso “Gli ambiti territoriali di riferimento per l’erogazione dei 

servizi di cui al presente Avviso sono gli ambiti territoriali di riferimento dei singoli CPI”; 

• 5.2 Requisiti generali e specifici e dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Tutti i 

Soggetti proponenti, in possesso dei requisiti essenziali di accreditamento sopra esplicitati, in fase 

di presentazione del DCT, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti: 

A.  generali: [… Omissis] 

B. specifici: [… Omissis] 

m) svolgere attività (comprese quelle a distanza ed in FAD) con le modalità e presso le sedi 

in possesso dei requisiti previsti dal sistema di accreditamento delle agenzie formative e 

dei SpL.” 
I soggetti proponenti potranno scegliere di candidarsi in uno o più degli ambiti territoriali indicati 

dall’avviso come esclusivamente coincidenti con quelli dei singoli CPI nel quale sono in grado 

garantire il possesso dei requisiti sopra richiamati. 
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34.  D: Nella scelta delle aree territoriali dove ci si candida, la sede deve essere necessariamente ubicata 

presso uno dei comuni di riferimento del CPI scelto? 

 R: Si veda risposta alle domande 3, 5 e 45 

35.  D: Per le attività nelle quali è richiesto l'accreditamento ai servizi per il lavoro, ci si potrà candidare a 

svolgere tali attività esclusivamente nell'ambito territoriale in cui il soggetto che si candida possiede 

già una sede accreditata nel sistema dei Servizi per il Lavoro. 
 R: la partecipazione all’avviso per le attività nelle quali è richiesto l'accreditamento ai servizi per il lavoro 

può avvenire solo negli ambiti territoriali in cui il soggetto proponente possiede già una sede 

accreditata 
36.  D: Per le attività dell'Area Orientamento e Supporto all'inserimento lavorativo, si chiede se potranno 

svolgersi esclusivamente in modalità a distanza o se sia obbligatorio prevedere una sede nei territori 

in cui ci si candida. In caso negativo, la sede deve essere inserita tra le sedi accreditate nell'ambito 

dei Servizi per il lavoro del soggetto che si candida o dei soggetti facenti parte del RTI candidato? 
 R: Le attività dell'Area Orientamento e Supporto all'inserimento lavorativo dovranno svolgersi in 

presenza o a distanza, all’interno della sede accreditata ricadente nell’ambito territoriale individuato. 

La sede deve essere inserita tra le sedi accreditate nell'ambito dei Servizi per il lavoro del soggetto 

che si candida che in forma singola, o in caso di forma associata, del componente/i che attueranno 

le misure e di cui dovrà essere data menzione nell’atto sostitutivo/dichiarazione di impegno a 

costruirsi e nella successiva e nell’ambito della Fase 2 di compilazione del DCT, nella descrizione di 

dettaglio delle misure. 

37.  D: Per le attività formative, un'agenzia formativa accreditata senza vincolo per le macrotipologie B e C 

e Sicurezza nei luoghi di lavoro potrà candidarsi a svolgere tutte le attività formative che ritiene e in 

qualsiasi ambito ritenga, pur non avendo al momento in cui si candida sedi formative di proprietà o 

in totale disponibilità. L'obbligo resta solo quello di utilizzare sedi formative accreditate, nel momento 

in cui si dovranno svolgere attività formative nel territorio in cui ci si è candidati. 
 R: È previsto l’obbligo di svolgere attività (comprese quelle a distanza ed in FAD) con le modalità e 

presso le sedi in possesso dei requisiti previsti dal sistema di accreditamento delle agenzie formative 

 Misure Area Orientamento e Supporto all’inserimento Lavorativo (comprensiva del LEP N per 
Soggetti in condizione di vulnerabilità) 

38.  D: Al fine di poter partecipare alle azioni relativamente al Percorso 4 “Lavoro e inclusione”, requisiti 

specifici – Lettera I, può essere considerata come esperienza pregressa la gestione dei percorsi di 

inclusione a valere sull’Avviso Pubblico Carpediem Linea 1 e 2? 
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 R: Per l'erogazione del misure all'interno del percorso 4, si deve dimostrare di essere in possesso del 

requisito specifico "l - per il percorso 4 Lavoro e Inclusione:  oltre ai requisiti specifici richiesti per 

specifiche misure, aver maturato esperienza professionale nella gestione di beneficiari richiamati 

nell’Allegato B – Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio 

nazionale del D.M. 4/2018 nel LEP N “Presa in carico per soggetti in condizione di vulnerabilità” ai 

sensi della L. n. 208/2015 art. 1, co. 386; dell’Accordo Conferenza Stato –Regioni 11.2.2016; del DM 

26.5.2016. D. Lgs. 147/2017 riconosciute e avviate in regime di finanziamento pubblico Regionale o 

Nazionale, anche se attuate in regioni diverse dalla Sardegna" alla SEZIONE 5. Soggetti realizzatori 

ammissibili SOTTO SEZIONE 5.2 Requisiti generali e specifici e dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 pag. 32 dell'Avviso. 

39.  D: È possibile avere periodicamente il dettaglio rispetto alle misure previste per i cittadini profilati rispetto 

al CPI di appartenenza? 
 R: All’interno dei percorsi le misure, e le attività che le connotano (ad es. Bilancio di competenze, 

counseling, etc. per l’Orientamento specialistico) sono quelle indicate nell’avviso. 

Sulla base delle caratteristiche del fabbisogno del beneficiario per ogni percorso è prevista la 

possibilità attraverso la definizione del PAI – Piano di Azione Individuale di combinare ed integrare più 

tipologie di misure, nel rispetto degli standard di durata e di costo previsti per ciascuna tipologia di 

percorso. 

Fanno eccezione le attività di orientamento specialistico e di incontro domanda-offerta che in quanto 

in quanto, punto di partenza e punto di arrivo in ciascun percorso sono obbligatorie in tutti i percorsi 

GOL. 

40.  D: È possibile avere il dettaglio della nota n. 2 indicata nella tabella 7 a pag. 49 in modo da comprendere 

come calcolare l'importo a risultato della LEP Incontro Domanda Offerta? 

 R: Le modalità di calcolo e di rendicontazione sulle misure saranno oggetto di approfondimento nelle 

LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del 

programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 – che l’amministrazione produrrà ad 

integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso 

41.  D: Nell’incrocio di quanto riportato nella tabella 6 riportata a pag. 40 con la tabella 7 riportata a pag. 49: 

si richiede di specificare quali degli interventi riportati a pag. 40 alla voce “Orientamento Specialistico” 

rientrino nei singoli Percorsi riportati in Tabella 7 a pag. 49 in cui si dà evidenza esclusivamente, oltre 

che ai parametri di costo, del numero delle ore assegnate ai differenti Percorsi. Tale richiesta è 

funzionale alla comprensione di quali output siano richiesti quali esiti dei differenti Percorsi in ragione 

del n. di ore min/max di “Orientamento Specialistico” individuate per ciascuno. 
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 R: Partendo da quanto già detto nella risposta alla domanda 20. 

Tutte le azioni indicate nell’Avvivo all’interno del LEP della Tabella 6 “Interventi finanziabili” a pag. 40 

sono erogabili dal soggetto realizzatore nel rispetto degli standard di durata e di costo previsti per 

ciascuna tipologia di percorso e riportati nella Tabella 2 "Parametri di costo" a pag. 49 dell’Avviso 

42.  D: Relativamente a quanto indicato nella tabella nr. 6 riportata a pag. 40 alla voce “Orientamento 

Specialistico” in riferimento al Bilancio delle competenze: non è chiara la durata e la collocazione dello 

stesso nei Percorsi previsti (1- Reinserimento lavorativo; 2- Upskilling; 3 – Reskilling; 4 – Lavoro e 

inclusione). 

 
R: Come indicato nella tabella 6 “Interventi finanziabili” pag. 40 della SEZIONE 6. Interventi finanziabili 

e beneficiari sottozone 6.3 Interventi finanziabili dell’Avviso il Bilancio di competnze ricade nell’ambito 

delle attività del LEP E “Orientamento specialistico” i cui parametri orari sono indicati nella tabella 7 

“Parametri di costo” pag. 49 SEZIONE 8 Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del 

Progetto dell’Avviso 

43.  D: In riferimento alle Attività riportate a pag. 40 alla voce “Orientamento Specialistico” e alla 

quantificazione in ore e costi per l’espletamento del medesimo nell’ambito dei singoli Percorsi, di cui 

alla Tabella 7, pag. 49, si chiede se l’articolazione oraria prevista a pag. 49 sia da ritenere di esclusiva 

competenza del soggetto privato accreditato all’erogazione dei Servizi per il Lavoro candidatosi a 

concorrere all’erogazione degli Interventi finanziabili nell’ambito del Programma GOL ovvero se i 

parametri individuati siano da suddividere tra il citato soggetto privato e CPI di riferimento. Nel 

secondo caso si chiede di chiarire in quale percentuale e con quale coordinamento tra servizi. 

 R: Le durate definite per i Percorsi 1 – 2 - 3 – 4 e per le misure al loro interno sono le medesime per tutti 

soggetti realizzatori: CPI e Servizi per il Lavoro accreditati 

44.  D: In coerenza con la “funzione integrativa e non sostitutiva” delle funzioni proprie dell’ASPAL, di cui a 

pag. 11 dell’Avviso, si chiede se per la realizzazione delle misure previste nei Percorsi riservate ai 

soggetti privati accreditati e da realizzarsi su segnalazione, in costante contatto e, alcune, su 

autorizzazione del CPI di riferimento, siano previste e quantificate ore di coordinamento a singolo 

percorso. 

 R: L’Avviso non prevede ore di coordinamento associate ai singoli percorsi in quanto una volta associato 

il beneficiario al percorso più idoneo, tra quelli attivabili nel Programma GOL, se il beneficiario opterà 

per un soggetto realizzatore privato accreditato, questi opererà autonomamente nella stesura ed 

erogazione del PAI all’interno del singolo percorso 
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Lo stesso principio si applica anche al percorso 4 Lavoro e Inclusione, per il quale la regia dell’intero 

intervento rimane in capo ai CPI che, anche con riferimento alla Rete territoriale per l’inclusione socio-

lavorativa e se necessario a quella dei Servizi socioassistenziali, definiranno e concorderanno con il 

soggetto realizzatore privato eventualmente scelto, le attività più opportune per il soddisfacimento dei 

bisogni complessi dei beneficiari assegnati a questo percorso. 

Tutti gli oneri connessi con le attività di preparazione, coordinamento etc. degli interventi, in presenza 

di opzioni di semplificazione dei costi devono intendersi come già previste e remunerate nell'ambito 

delle suddette opzioni di semplificazione (Unità di costo standard a processo/risultato, etc.). 

Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 – 

che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 

45.  D: In merito alla dichiarazione “svolgere attività (comprese quelle a distanza ed in FAD) con le modalità 

e presso le sedi in possesso dei requisiti previsti dal sistema di accreditamento delle agenzie 

formative e dei SpL” si richiede il seguente chiarimento urgente utile alla presentazione del DCT: per 

le sedi accreditate ai Servizi per il Lavoro si intende la sede operativa dell’Agenzia accreditata per i 

Servizi per il Lavoro o viceversa i servizi potranno essere erogati anche presso le sedi accreditate 

dal sistema della formazione professionale presenti al seguente link 

https://servizi.sardegnalavoro.it/accreditamento/ElencoSediAccreditate.aspx? 

 R: per le sedi accreditate ai Servizi per il Lavoro si intende la sede operativa dell’Agenzia accreditata 

per i Servizi per il Lavoro per la quale è stato riconosciuto il possesso di tutti i requisiti strutturali e 

professionali, al momento della presentazione della domanda. 

 Misure Area della Formazione 

46.  D: Qual è il significato della sigla FNC individuato nella sezione dei costi e il suo significato in termini di 

costi 

 R: FNC è l'acronimo di Fondo Nuovo Competenze. 

Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 

– che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 

47.  D: I percorsi Upskilling e Reskilling si concludono entrambi con l'esame di certificazione delle 

competenze? 

https://servizi.sardegnalavoro.it/accreditamento/ElencoSediAccreditate.aspx
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 R: Le attestazioni in esito alle misure formative attivate all’interno dei Percorsi GOL 1 – 2 -3 - 4 

dipenderanno dalla tipologia specifica della formazione erogata. 

48.  D: Rispetto al percorso 2 Upskilling e nello specifico a quanto indicato a pag. 50 dell'Avviso è verosimile 

che, in caso di percorsi formativi con EQF3 (per esempio), un gruppo classe possa essere composto 

da una parte di destinatari che frequenterà 40 ore di attività per ADA/UC mentre un'altra frequenterà 

per 90 ore? In sostanza si avrà una durata della formazione differente per la stessa ADA/UC per 

ciascun componente del gruppo classe in relazione al valore attribuito all'assessment qualitativo? 

 R: I bisogni formativi dei beneficiari individuati e definiti dagli operatori dei servizi per il lavoro 

pubblici/privati, rappresenteranno i percorsi formativi su cui le agenzie formative ammesse all’Elenco 

dei soggetti realizzatori in GOL definiranno le loro proposte nel sistema SIL. 

L’insieme delle proposte formative alimenterà l’attivazione e l’aggiornamento continuo del Catalogo 

dell’Offerta Formativa per il Programma GOL in Sardegna. Attraverso l’assessment qualitativo si 

“peserà” il divario esistente tra il livello delle competenze possedute e quelle previste dal profilo 

individuato. Tale divario, guiderà: 

• l’agenzia formativa nella progettazione di percorsi/contenuti formativi omogenei rispetto al 

gruppo classe e della durata che la formazione per ogni singola ADA/UC dovrà avere; 

• gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici/privati nell’iscrizione di beneficiari al percorso più 

adeguato sulla base del fabbisogno formativo rilevato, del livello di competenze di partenza e 

di ogni ulteriore elemento che possa garantire l’omogeneità del gruppo classe, se previsto. 

La formazione non sarà necessariamente erogata a gruppi classe. Nel momento si dovesse 

riscontrare l’assenza di omogeneità nei fabbisogni formativi rilevati e nella durata della formazione 

necessaria, tale per cui non dovesse risultare possibile costituire, entro i tempi richiesti, il gruppo 

classe si dovrà optare per l'erogazione individuale o individualizzata. 

Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 

– che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 

49.  D: Rispetto al percorso 2 Upskilling, considerato che la durata massima è di 150 ore, quante ADA/UC 

potranno essere proposte considerato che solo per una la durata potrà essere massima (90 ore)? 
 R: Il percorso formativo che potrà riguardare N ADA/UC + 1 fino al limite massimo di 150 ore, potrà 

combinare contenuti riferibili a 

• competenze tecnico professionali; 
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• competenze di base e trasversali di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 

22.05.2018(2018/C 189/01), individuate in relazione allo specifico fabbisogno formativo per lo 

sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali e multilinguistiche; 

50.  D: È previsto un limite sul numero dei contenuti formativi, per le misure della formazione, per i quali 

manifestare interesse? 

 R: No non è previsto nessun limite al numero dei contenuti formativi, per le misure della formazione, per 

i quali manifestare interesse 

51.  D: La sezione 8 dell'Avviso riporta: "i bisogni formativi dei beneficiari individuati e definiti dagli operatori 

dei servizi per il lavoro pubblici/privati, rappresenteranno i percorsi formativi su cui le agenzie 

formative ammesse all'Elenco dei soggetti realizzatori in GOL definiranno le loro proposte entro 15 

giorni dall'inserimento nel sistema SIl"; 

* la tempistica sopra descritta si colloca successivamente alla seconda fase di presentazione del 

DCT? 

* le proposte formative dell'Elenco dei soggetti realizzatori verranno valutate dal Responsabile 

d'Azione che effettuerà l'aggiudicazione o l'ammissibilità? 

 R: A partire dai profili professionali riferiti alle esperienze maturate ed alle aspirazioni espresse del 

cittadino, correlate con i profili dei repertori del RRPQ, dell’ATLANTE (con riferimento in particolare 

alle professioni regolamentate/abilitanti ed ai percorsi regolamentati non ricompresi nell’RRPQ) e 

dell’IFTS, l’operatore che ha in carico il beneficiario individuerà le ADA/UC su cui si dovrà concentrare 

l’azione formativa. 

I soggetti realizzatori in GOL definiranno le loro proposte entro 15 giorni dall'inserimento nel sistema 

SIL dei bisogni formativi dei beneficiari individuati e definiti dagli operatori dei servizi per il lavoro 

pubblici/privati. 

L’insieme delle proposte formative alimenterà l’attivazione e l’aggiornamento continuo del Catalogo 

dell’Offerta Formativa per il Programma GOL in Sardegna. Non ricade nell’ambito della 

presentazione della DCT e delle successive verifiche di ammissibilità. 

Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 – 

che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 

52.  D: Premesso che le attività formative potranno essere erogate in forma collettiva, forma individualizzata 

o in forma individuale, in che modalità verranno scelte le forme di erogazione delle attività? E da chi? 
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 R: Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 

– che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 

53.  D: Si chiede, in merito alla quantificazione dell'importo previsto per i Percorsi di aggiornamento e per i 

Percorsi di riqualificazione, se i costi unitari standard sono condizionati al futuro inserimento 

lavorativo del destinatario, come per la misura Garanzia Giovani 2A (il 70 % della sovvenzione 

riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate; il restante 30 % riconosciuto sulla base delle 

ore di formazione erogate a condizione che il partecipante trovi un impiego (entro 120 giorni dalla 

fine del corso) 

 R: Come indicato nella Tabella 3 "Parametri di costo" a pag.49 della SEZIONE 8 Dimensione finanziaria, 

durata e termini di realizzazione del Progetto dell’Avviso per i Percorsi di aggiornamento e per i 

Percorsi di riqualificazione il Parametro di costo orario UCS/h è indicato a processo 

Le modalità di progettazione, erogazione, registrazione e rendicontazione delle misure formative 

saranno oggetto di approfondimento nelle LG 2022 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione 

dei servizi di cui ai percorsi 1-2-3 e 4 del programma di riforma GOL in Sardegna – Annualità 2022 – 

che l’amministrazione produrrà ad integrazione e successivamente alla pubblicazione dell’Avviso. 
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