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Art. 1 Riferimenti normativi, documentali e definiz ioni 
 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione dei 

seguenti atti normativi  e documenti : 

 

- Legge  n. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

- D.lgs. del 10 febbraio 2003 n. 276 e successive modificazioni, “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30;  

- Legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza 

e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge 

regionale 14 luglio 2003, n.9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”;  

- Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative approvato con Decreto n.10/05 

del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale (www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/); 

- Deliberazione del 28 febbraio 2006, n. 8/15 “Approvazione degli indirizzi per l’attivazione 

dell’apprendistato professionalizzante nella Regione Sardegna”; 

- D.lgs.12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

- Decreto Assessoriale del 27 aprile 2006, n. 131 “Apprendistato professionalizzante” (D.lgs. n. 276/2003 

art. 49 – Art. 38 L.R. 5 dicembre 2005 n. 5); 

- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 

- Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;  

- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che 

abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 

- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento 

CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 

- Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 

13/07/2007; 

- Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività regionale e Occupazione 

nella Regione Sardegna, approvato dalla CE il 30 novembre 2007 con decisione C (2007) n. 6081; 

- Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 

per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivame nte modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 

03.12.2008 ;  
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- Decreto-legge n. 112 del 25/6/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

- Legge n. 133 del 6/8/2008 art. 23 “Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato” 

- Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 

Chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’ 

articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008; 

- Programma Annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 8/23 del 

04/02/2009, con le modifiche successivamente illustrate nel Comitato di Sorveglianza del 22/06/2009; 

- Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/06 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica 

il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 

ammissibili a un contributo del FSE; 

- Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  Italia 2020 del 23 settembre 2009; 

- Documento della Commissione Europea COCOF/09/0025/04 del 28/01/2010 che fornisce una guida 

tecnica ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle regole di semplificazione di cui all’art. 

11.3 (b) del Regolamento (CE) 1081/2006 così come modifi.cato dal Regolamento (CE)n. 396/2009; 

- Sentenza n. 176 del 15/5/2010 della Corte Costituzionale;  

- Protocollo d’intesa per il sistema degli apprendistati della Regione Sardegna del 29 giugno 2010; 

- Deliberazione n. 26/24 del 6.7.2010 “Linee di indirizzo per la programmazione delle azioni di sistema e 

formative per l’apprendistato nella regione Sardegna”; 

- Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti Sociali per il rilancio dell’Apprendistato del 

27/10/2010; 

- Vademecum per l’Operatore versione 3.0  Determina 42437-4735D.G. del 25.11.2010 disponibile sul 

sito www.regione.sardegna.it, nella sezione “programmazione” – “programmazione 2007/2013” – 

“programmazione UE” – “ POR FSE” – “Gestione e controllo”. Dovranno, inoltre, essere utilizzati gli 

strumenti informatici e le procedure che verranno messe in atto dall’Amministrazione; 

- “Analisi dei costi standard per la rendicontazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico di 

chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla 

formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante “Catalogo 

Apprendistato”; 

- Deliberazione n. 43/35 del 6/12/2010 Direttiva regionale 2010 ai sensi della legge regionale 5 dicembre 

2005, n.20 art.38 – “Indirizzi operativi per lo sviluppo dell’Apprendistato Professionalizzante” art. 16 

D.Lgs. 196/1997 – Art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 – In attuazione del protocollo d’Intesa del 29/06/2010 tra 

la Regione Sardegna e Parti Sociali e Datoriali; 

-  Deliberazione n. 45/10 del 21/12/2010 “Apprendistato Professionalizzante. Indirizzi per la 

programmazione dell’offerta formativa regionale e dei servizi di supporto alle imprese”; 
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- Legge Regionale 19 Gennaio 2011, n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2011). 

- Determina del Servizio Programmazione e gestione del sistema della formazione professionale 

n.1031/780 del 08.03.2011 “Apprendistato professionalizzante – Direttiva Regionale 2010- Circolare 

n.1/11  Lineamenti procedurali di  attuazione” e s.m.i -. Allegati 1, 2 e 3.1; 

- Circolare n.2/11 (prot. N.12046 del15.03.2011) “Apprendistato professionalizzante – Richiesta dati Enti 

Bilaterali” e relativi allegati 1, 2 e 3.1. 

- Apprendistato professionalizzante – “Elenco degli Enti Bilaterali che esercitano le funzioni di valutazione 

e validazione dei Piani Formativi Individuali “ 

- Direttiva del Direttore Generale n. 14999 del 01.04.2011 ”Applicabilità delle disposizioni, finalizzate alla 

tracciabilità dei flussi finanziari,contenute nell’articolo 3 della legge 136/2010, come modificata dal DL 

187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010, alle procedure di spesa di 

competenza della Regione Autonoma della Sardegna in materia di formazione professionale”. 

 

Nel presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni :  

- “Agenzie” o “Agenzie Formative” le agenzie formative iscritte nel sistema regionale di accreditamento – 

macrotipologia C - di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, Formazione 

Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (v. sito internet 

www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento) o in possesso, comunque, dei 

requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare 

interventi di formazione professionale”  - macrotipologia C - e per l’accreditamento delle sedi formative. 

- “Amministrazione” o “Amministrazione Regionale” il Servizio della Governance della Formazione 

Professionale  - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  

della Regione Autonoma della Sardegna. 

- “Avviso” o “Avviso pubblico” il presente avviso pubblico. 

- “Circolare n.1/11” “Apprendistato professionalizzante – Direttiva Regionale 2010- Lineamenti 

procedurali di  attuazione” ed allegati 2 e 3.1; 

- “Circolare n.2/11” “Apprendistato professionalizzante – Richiesta disponibilità  agli Enti Bilaterali per 

l’esercizio della funzione di valutazione e validazione dei Piani Formativi individuali”” ed allegati 1,2,3; 

- “Comuni dell’Isola in fase di spopolamento”: i Comuni che alla data del 1 gennaio 2009 presentano una 

popolazione non superiore ai 2000 abitanti (Allegato C al presente Avviso) così come già individuati 

nell’Avviso “Antichi Mestieri” emanato con determinazione n. 12683/1223/F.P. del 19.04.2010. 

- “Direttiva regionale 2010”: “Direttiva regionale 2010 ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n.20 

art.38 – “Indirizzi operativi per lo sviluppo dell’Apprendistato Professionalizzante” art. 16 D.Lgs. 

196/1997 – Art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 – In attuazione del protocollo d’Intesa del 29/06/2010 tra la 

Regione Sardegna e Parti Sociali e Datoriali ” e Allegati -  approvata con Deliberazione n. 43/35 del 

6/12/2010. 

-  “Formazione formale esterna” formazione erogata da soggetti accreditati e selezionati dalla Regione 

con la presente procedura di evidenza pubblica. 

- “Enti Bilaterali” organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del 
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lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità 

di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la 

discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la 

formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro  e di regolarità o congruità 

contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione 

assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”(art.2, comma 1° lett.h del  

D.Lgs.n.276/03). 

- “Elenco degli Enti Bilaterali”  “Elenco degli Enti Bilaterali che esercitano le funzioni di valutazione e 

validazione dei Piani Formativi Individuali  secondo quanto previsto dalla circolare n.2/11 . 

-  “Regione” la Regione Autonoma della Sardegna. 

- “RRFP” il Repertorio Regionale delle Figure Professionali approvato con Delibera n. 33/9 del 16 luglio 

2009 e successiva Determinazione 27716/2726/F.P. del 22 luglio 2009. 

- “Mappa dei profili formativi e delle qualifiche professionali dell’apprendistato professionalizzante” 

documento che accorpa in cinque macrosettori (Commercio, Artigianato, Edilizia, Industria, Turismo e 

Servizi) le qualifiche professionali evidenziate nelle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro 

all’atto dell’assunzione degli apprendisti (all.3.1 circolare n.1/11). 

- “RT” raggruppamento temporaneo tra Agenzie Formative e Enti Bilaterali. 

-  “Soggetto Proponente”: Agenzie formative, in forma singola o associata, in raggruppamento con uno o 

più Enti Bilaterali. 

- “Soggetti attuatori” i Soggetti candidati le cui Domande sono state approvate e conseguentemente sono 

stati inseriti nel Catalogo regionale. 

 

Art. 2 Oggetto e finalità dell’avviso 
 

Con il presente Avviso la Regione Sardegna intende favorire l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro di 

giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni attraverso la promozione dell’apprendistato di cui all’art.16 della 

legge n.  196/1997 e  all’art.49 del D.gls 276/2003.  

La finalità del presente avviso è triplice:  

i) istituzione di un catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale in 

apprendistato; 

ii) incentivazione della creazione di rete tra Agenzie Formative e Enti Bilaterali; 

iii) valorizzazione del ruolo fondamentale svolto dagli Enti Bilaterali nelle diverse fasi attuative del 

“sistema apprendistato”. 

L’istituzione del Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito 

del contratto di apprendistato professionalizzante ha come scopo quello di assicurare ai soggetti assunti in 

apprendistato la possibilità di acquisire competenze spendibili e trasferibili nel mercato del lavoro anche al di 

fuori dell’impresa di appartenenza. Il Catalogo include, inoltre, l’offerta formativa rivolta ai tutor aziendali, 

ossia coloro che supportano l’apprendista durante l’intero percorso di formazione. 

Il presente avviso è, inoltre, da intendersi quale strumento per l’attuazione di quanto stabilito dalla normativa 

nazionale vigente in materia di apprendistato e nella nuova Direttiva regionale 2010, la quale attribuisce agli 
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Enti Bilaterali compiti di promozione e sensibilizzazione delle imprese sulla necessità di formare gli 

apprendisti, di controllo e monitoraggio della formazione, di valutazione e validazione dei Piani Formativi 

Individuali. 

I dati rilevati dall’Amministrazione regionale relativamente al numero di apprendisti formati negli ultimi anni 

(nel 2010 meno di cento) mettono inoltre in evidenza la necessità di rafforzare le azioni mirate alla 

facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta formativa. Il presente avviso, attraverso l’incentivazione 

della creazione di rete tra Agenzie Formative e Enti Bilaterali, risponde alla suddetta esigenza garantendo la 

copertura capillare di tutto il territorio regionale. I servizi pianificati intendono contribuire al raggiungimento 

dell’obiettivo stabilito dall’Amministrazione regionale per il biennio 2011-2012, che fissa in 1500 unità il 

numero di apprendisti che dovranno essere formati in tale lasso di tempo. 

Nel suo insieme di azioni concatenate, l’intervento regionale si configura, quindi, quale strategia per la 

costruzione di un sistema stabile e condiviso della formazione nell’apprendistato e mirato: 

- al rafforzamento delle competenze dei giovani;  

- al sostegno della competitività delle imprese e al contrasto del precariato e del lavoro nero giovanile;  

- all’incentivazione della formazione formale esterna degli apprendisti con particolare attenzione a coloro 

che operano nelle piccole imprese, nelle imprese localizzate nei Comuni dell’Isola in fase di 

spopolamento. 

Art. 3 Quadro finanziario di riferimento dell’Avvis o 

 
Gli interventi di formazione e accompagnamento di cui al presente Avviso sono finanziati con risorse del  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare: 

 

Decreto Ministeriale Importo 

D.D.124/CONT/II/2006 del 27.12.2006 € 1.854.897,27 

D.D.143/CONT/II/2008 del 10.11.2008 € 851.344,00 

D.D. 41/CONT/II/2008 del 02.04.2008 € 1.828.109,31 

D.D. 29/CONT/II/2009 del 04.06.2009 €  227.459,00 

TOTALE € 4.761.809,58 
 

Il 10% di tale ammontare (€ 476.180,96) è dedicato alle Azioni di Sistema mentre il 90%, pari ad € 

4.285.628,62, è destinato alle Azioni formative e, nello specifico:    

 

1) Formazione apprendisti        € 4.153.628,62 

2) Formazione tutor aziendali          € 132.000,00 

 

Rispetto agli importi complessivi sopra indicati le risorse verranno ripartite in 5 differenti Lotti settoriali , con 

l’istituzione di una riserva di premialità del 35% delle risorse stanziate, pari a euro 1.666.633,35. Tale quota 

sarà resa disponibile e ripartita tra i differenti Lotti settoriali, per l’incremento delle attività formative e il 

rafforzamento delle azioni di sistema, dopo una prima fase di realizzazione delle attività ed in base agli 

specifici criteri, descritti al successivo art. 8, volti ad assicurare la rispondenza tra azioni finanziabili, 

macrosettori produttivi, fabbisogni del territorio e capacità attuativa dei soggetti selezionati. 
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A tal fine, la Regione effettuerà una ricognizione periodica sulle attività svolte dai soggetti selezionati nel 

presente avviso per verificarne lo stato di attuazione e l’andamento. 

La Regione, sulla base dell’analisi relativa all’attività pregressa realizzata a livello territoriale in ambito di 

apprendistato professionalizzante e dei dati in suo possesso relativamente alle assunzioni di apprendisti nei 

diversi macrosettori, ripartisce le risorse destinate al presente avviso in 5 Lotti Settoriali secondo la seguente 

tabella: 

 

Lotti/Macrosettori Importi totali/ 
macrosettore 

Azioni di 
Sistema 

(MacroAzione 
A) 

Formazione 
Tutor 

(MacroAzione B 
SubAz. B.1.) 

Formazione 

Apprendisti 

(MacroAzione 
B SubAz. B.2.) 

% Lotti 

Lotto 1 - Commercio € 928.552,87 € 92.855,29 € 25.740,00 € 809.957,58 30% 

Lotto 2 - Artigianato € 928.552,87 € 92.855,29 € 25.740,00 € 809.957,58 30% 

Lotto 3 - Edilizia € 619.035,24 € 61.903,52 € 17.160,00 € 539.971,72 20% 

Lotto 4 - Industria € 309.517,62 € 30.951,77 € 8.580,00 € 269.985,86 10% 
Lotto 5 – Turismo e 
Servizi € 309.517,62 € 30.951,77 € 8.580,00 € 269.985,86 10% 

TOTALE € 3.095.176,23 € 309.517,63 € 85.800,00 € 2.699.858,60 100% 
Riserva premialità 
(35%) € 1.666.633,35 € 166.663,33 € 46.200,00 € 1.453.770,02   

Totale Avviso € 4.761.809,58 € 476.180,96 € 132.000,00 € 4.153.628,62   
 

La dotazione della Riserva di premialità potrà essere rimodulata e integrata qualora per uno o più lotti non si 

presentino proposte o nessuna delle proposte pervenute raggiunga il punteggio minimo stabilito all’art. 11 

del presente avviso. 

 

 

Art. 4 Soggetti ammessi a presentare la propria can didatura 
 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i Raggruppamenti Temporanei (RT) composti da 

Agenzie Formative (A) , in forma singola o associata e da Enti Bilaterali (B) . 

 

 

A. Agenzie Formative 

I soggetti erogatori della formazione formale esterna devono essere iscritti nell’elenco regionale dei “Soggetti 

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale “macrotipologia C”  di cui al sistema 

regionale di accreditamento istituito con Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, 

Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (sito internet 

www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/). 

Nell’ipotesi in cui le Agenzie Formative non siano inserite nell’elenco regionale suddetto in fase di 

partecipazione all’avviso, potranno comunque presentare l’istanza, se in possesso dei requisiti previsti per 

l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale – 
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macrotipologia C, ma dovranno, una volta approvata la candidatura, realizzare tutti gli adempimenti 

necessari per l’iscrizione nell’elenco e per l’accreditamento delle sedi formative. 

Le Agenzie Formative, sia singole sia associate, in raccordo con uno o più Enti Bilaterali, devono garantire la 

copertura di tutto il territorio regionale, accreditando almeno una sede formativa in ciascuna delle otto 

Province regionali, e di tutti i servizi formativi e di supporto alla formazione per ciascun macrosettore 

d’intervento per cui presentano la propria candidatura. Costituisce criterio di valutazione dei progetti la 

disponibilità di sedi accreditabili presso Comuni in fase di spopolamento, come indicato nella griglia di 

valutazione di cui all’Articolo 11. 

 

In ogni caso le Agenzie Formative non saranno inser ite nel catalogo sino alla conclusione con esito 

positivo dell’iscrizione nell’elenco e della proced ura di accreditamento delle sedi formative.  

 

In particolare, i soggetti candidati: 

- non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 

68/99; 

- devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, 

previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità 

previsti dalle leggi medesime; 

- devono aver preso visione dell’Avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

- devono essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per 

le finalità di cui all’art. 14 dell’Avviso. 

Nell’ipotesi in cui il progetto venga presentato da più Agenzie Formative deve essere prevista la costituzione 

di un raggruppamento temporaneo (RT), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. I rappresentanti legali dei 

componenti  il RT devono dettagliare specificamente le competenze, la quota finanziaria e il ruolo svolto da 

ciascun componente nell’ambito della realizzazione del progetto.  

Se in fase di partecipazione all’Avviso il raggruppamento temporaneo è già costituito, deve essere 

presentato l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un’Agenzia 

Formativa componente detta mandataria, redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto 

pubblico e la relativa procura. Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo, i rappresentanti legali 

dei componenti devono dichiarare di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento del progetto e prima 

dell’avvio dell’attività formativa, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

da indicare come capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 

 
Ciascun soggetto, come singolo o in forma associata , può presentare la candidatura ed essere 

beneficiario del finanziamento per non più di due L otti , 

Per ciascun Lotto deve essere presentata una singola proposta attuativa  per ciascun proponente singolo 

o in RT.  

Nell’ipotesi in cui due o più soggetti proponenti ottengano il medesimo punteggio massimo per lo stesso 

unico Lotto, il Lotto verrà attribuito al proponente che ha ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di 
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valutazione “Qualità Progettuale”. Nel caso in cui ottengano lo stesso punteggio anche nel suddetto criterio 

di valutazione, si procederà attraverso il sorteggio. 

 

B. Enti Bilaterali 

Al fine di migliorare il governo della complessità gestionale ed organizzativa del sistema dell’apprendistato e 

favorire la necessaria integrazione tra i diversi attori, le Agenzie Formative, come soggetto singolo o in forma 

associata, devono obbligatoriamente partecipare all’Avviso in  raggruppamento temporaneo (RT) con 

almeno due Enti Bilaterali, costituiti ad iniziativ a delle associazioni dei datori e dei prestatori d’ opera 

comparativamente più rappresentative, ove previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi 

nazionali e/o regionali sottoscritti dalle stesse o rganizzazioni. (art.2, comma 1°, lett. h del 

D.Lgs.n.276/03). 

La partecipazione degli Enti Bilaterali nei RT deve  rispettare una delle seguenti modalità: 

 

a) partecipazione al raggruppamento temporaneo (RT) di  più Enti Bilaterali (almeno due) 

afferenti al macrosettore di riferimento , presenti nell’ “Elenco degli Enti Bilaterali che 

esercitano le funzioni di valutazione e validazione  dei Piani Formativi Individuali ” 

(allegato B.1). Nel caso di macrosettori per i quali risulta presente nell’Elenco sopra citato un 

solo ente bilaterale, è sufficiente la partecipazione al raggruppamento di un solo ente 

bilaterale. 

b) partecipazione al RT di almeno un Ente Bilaterale  costituito ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 

n.276/03 e sottoscrizione di accordi/protocolli di rete con altri Enti Bilaterali  del 

macrosettore di riferimento.  

 

 

Nel caso di accordi/protocolli di rete, questi ulti mi devono essere allegati alla candidatura utilizza ndo 

il modello allegato al presente avviso (allegato F) . 

 

Per poter partecipare all’Avviso gli Enti Bilateral i, sia quelli in RT sia quelli in rete,  devono aver 

trasmesso alla Regione, nei tempi stabiliti, la comunicazione attestante la disponibilità ad esercitare, per il 

Macrosettore/Lotto di riferimento, le funzioni di valutazione e validazione dei PFI (Allegato 1 della Circolare 

n.2/11 “Apprendistato Professionalizzante – Richiesta dati agli Enti Bilaterali”) ed essere presenti nell’Elenco 

sopra citato. 

 

In ciascun macrosettore, il RT candidato, quale che sia la modalità di coinvolgimento degli Enti Bilaterali 

(punti a e b), deve garantire la copertura territoriale per tutte le province della Sardegna.  

 

Gli Enti Bilaterali possono aderire, attraverso RT,  a più proposte attuative presentate da RT diverse,  

purché relative al macrosettore di riferimento per il quale abbiano comunicato alla Regione la propria  

disponibilità ad esercitare le funzioni di valutazi one e validazione dei PFI. 
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Art.5 Destinatari dell’intervento di formazione, ri serve finanziarie e modalità di accesso ai servizi 
previsti dal Catalogo 

 

Sono Destinatari dell’intervento di cui al presente Avviso:   

1) Apprendisti  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.276/03  

- Apprendistato Professionalizzante - Prima annualità: apprendisti assunti a partire dal 01.01.2008, in 

forza ad aziende che scelgono la tipologia della formazione formale esterna o integrata, che non 

hanno usufruito di alcuna proposta formativa; 

- Apprendistato Professionalizzante - Prosecuzioni: apprendisti assunti da aziende che hanno scelto 

la tipologia della formazione formale esterna o integrata, che hanno usufruito di una proposta 

formativa pubblica o privata, debitamente documentabile, che hanno frequentato almeno l’80% della 

formazione erogata negli anni precedenti e che devono proseguire la formazione per i successivi 

anni di apprendistato. 

 

Ai sensi dell’art.16 ex Lege n.196/97  

- “Extra obbligo formativo” – Prima annualità: apprendisti maggiorenni, che non hanno ricevuto alcuna 

proposta formativa, con scadenza del contratto oltre il 31.12.2011; 

- “Extra obbligo formativo” – Prosecuzioni: apprendisti maggiorenni, che hanno ricevuto una proposta 

formativa, debitamente documentabile, con scadenza del contratto oltre il 31.12.2011; 

 

2) Tutor aziendali  

- datori di lavoro, soci, familiari, coadiuvanti o lavoratori, di aziende che hanno scelto la formazione 

formale esterna o integrata, delegati alla funzione di tutor aziendale.  Per quanto riguarda i lavoratori 

designati in qualità di tutor, si specifica che devono essere identificati tra i lavoratori che, al 

contempo: i) sono inquadrati ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire 

l’apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante; ii) svolgono attività 

lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; iii) possiedono almeno tre anni di esperienza 

lavorativa. 

 

Flessibilità e Riserve  

A seguito dell’analisi del fabbisogno formativo territoriale, l’Amministrazione Regionale definisce il seguente 

principio di flessibilità (a) e le riserve dei seguenti importi finanziari (b e c): 

 

a) Principio di flessibilità. Per ciascun Lotto (così come individuato all’art. 3 di cui sopra), una quota 

delle risorse definite, fino al valore massimo del 10% dello stanziamento previsto per la formazione 

degli apprendisti, può essere destinata alla formazione di apprendisti  con qualifiche e/o profili 

formativi afferenti ad Aree Economico Professionali  (AEP)  diverse  da quelle identificate nella 

“Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche  dell’apprendistato professionalizzante” 

(Allegato 3.1 dell’Allegato B – Circolare n.1/11 “D irettiva Regionale 2010. Lineamenti 

procedurali di attuazione”).  
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Ad esempio, qualora emergesse da parte delle aziende tessili  (AEP ”Tessile, Abbigliamento e 

prodotti Affini”; CCNL: Tessili Abbigliamento (Industrie);Tessili Abbigliamento PMI…..) una domanda 

formativa di apprendisti con qualifica  professionale ISTAT 2001 cod.72640 “Addetto a macchinari 

per il trattamento e la tintura di filati e tessuti”, sarà il Soggetto Attuatore responsabile del Lotto 4 

Industria quello deputato ad attivare i corrispondenti servizi formativi, alle condizioni sopra 

specificate.  

b) Riserva Finanziaria.  Per ciascun Lotto (così come individuato all’art. 3 di cui sopra), una quota delle 

risorse definite, pari al 20% dello stanziamento previsto per la formazione degli apprendisti, è 

destinata alla formazione di apprendisti assunti da imprese con meno di 15 dipendenti e/o 

localizzate in Comuni dell’Isola in fase di spopolamento (vd. Allegato C). 

c) Riserva Finanziaria.  Per ciascun Lotto (così come definito all’art. 3 di cui sopra), una quota delle 

risorse definite, pari al 10% dello stanziamento previsto per la formazione degli apprendisti, è 

destinata alla formazione di apprendisti maggiorenni assunti ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 

196/1997. 

La tabella di seguito riporta per ciascun Lotto i valori percentuali e finanziari delle riserve: 

Lotti/Macrosettori 

Importo massimo 
destinato alla 

Formazione degli 
Apprendisti non 

inclusi nelle 
Riserve b) e c) 

b) 
Riserva finanziaria del 20% 
destinata alla formazione di 

apprendisti assunti da 
imprese con meno di 15 
dipendenti in Comuni in 
fase di spopolamento  

c) 
Riserva finanziaria del 10% 
destinata alla formazione di 

apprendisti maggiorenni 
assunti ai sensi della 

Legge 196/1997 

Importo Totale 
destinato alla 

Formazione degli 
Apprendisti (ex 

Tabella art. 3 
MacroAzione B 

SubAz. B.2.) 

Lotto 1 - Commercio € 566.970,30 € 161.991,52 € 80.995,76 € 809.957,58 

Lotto 2 - Artigianato 
€ 566.970,30 € 161.991,52 € 80.995,76 € 809.957,58 

Lotto 3 - Edilizia  € 377.980,21 € 107.994,34 € 53.997,17 € 539.971,72 

Lotto 4 - Industria 
€ 188.990,10 € 53.997,17 € 26.998,59 € 269.985,86 

Lotto 5 – Turismo e 
Servizi 

€ 188.990,10 € 53.997,17 € 26.998,59 € 269.985,86 

 

 

Ai fini della determinazione del raggiungimento del valore percentuale fissato per le riserve finanziarie, in 

caso di apprendisti appartenenti contemporaneamente a entrambe le categorie indicate in tabella (b e c), il 

valore speso e rendicontato per la formazione di questi dovrà essere imputato al 100% in una sola delle 

categorie indicate in tabella (b o c) scelta liberamente dal soggetto attuatore. Ai fini del monitoraggio fisico 

(report periodici e report finale), si dovrà tenere traccia e dare dovuta evidenza agli apprendisti appartenenti 

contemporaneamente ad entrambe le categorie. 

 

Modalità di accesso al servizio da parte dei datori  di lavoro e degli apprendisti 

 

Il Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale che viene costituito con il 

presente Avviso va inteso come strumento operativo per l’organizzazione di un offerta pubblica di 

formazione professionale  aperta, in modo automatico e non selettivo, a tutti gli apprendisti  (secondo la 

definizione di “Destinatari” sopra richiamata) delle imprese ubicate in Regione Sardegna. A tal fine esso sarà 

pubblicizzato e pubblicato sul sito web della Regione.  
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I datori di lavoro potranno aderire all’offerta di servizi previsti dal presente Avviso attraverso la modulistica 

che verrà fornita dalla Regione, inoltrando specifica richiesta al RT che verrà individuato quale Soggetto 

attuatore del Lotto/Macrosettore di appartenenza  dell’impresa.  

I Soggetti attuatori dei differenti Lotti risponderanno alle domande  di adesione presentate da parte dei 

datori di lavoro in base all’ordine cronologico di ricezione delle stesse, nel rispetto delle riserve finanziarie 

sopra richiamate. 

L’accettazione delle domande, fermo restando l’ordine cronologico e il rispetto delle riserve, è subordinata 

alla verifica della regolarità del DURC delle imprese da parte degli Enti Bilaterali del RT nel rispetto di quanto 

previsto all’art.2 comma 1 lett.h del D.Lgs. n.276/2003 e coerentemente con il ruolo assegnato loro nella 

Direttiva Regionale 2010 e con quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa del 29 giugno 2010.  
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Art.6 Azioni realizzabili e finanziabili 

 

 

 

Il Soggetto proponente dovrà tassativamente presentare la propria candidatura per entrambe le seguenti MacroAzioni: 

MacroAzione A: Azioni di Sistema   

MacroAzione B: Azioni Formative 
 

MacroAzione A  

MacroAzione A: Azioni di Sistema  

La progettazione della MacroAzione A dovrà essere articolata nelle seguenti 4 sub-azioni: 

A1 – Attività di promozione e sensibilizzazione 

A2 – Servizi di supporto alla formazione: attività di supporto agli apprendisti e alle imprese per la redazione del Piano Formativo 

Individuale 

A3 – Attività di valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali  

A4 – Attività di verifica e monitoraggio della formazione 

 

A1 – Attività di promozione e sensibilizzazione 

La presente attività rappresenta un’azione prioritaria per la sua rilevanza nel quadro generale delle azioni di sistema. 

Tra le azioni finanziabili sono incluse: 

- Organizzazione e gestione di tavoli territoriali di promozione e sensibilizzazione 

- Attività volte alla divulgazione delle modalità di adesione da parte delle Imprese e degli apprendisti ed alla distribuzione della 

modulistica utile alla formulazione della domanda 

- Attività volta alla raccolta e all’organizzazione della domanda formativa da parte delle imprese che hanno effettuato assunzioni a 

partire dal 1 gennaio 2008 di apprendisti ancora in forza (vd. allegato 2 dell’Allegato B- Circolare n.1/11 “Direttiva Regionale 

2010. Lineamenti  procedurali di attuazione”).  

- Incontri con aziende singole e piccoli gruppi di aziende  

- Avvisi a mezzo stampa 

- Conferenze stampa 
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- Brochure/Locandine  

- Creazione di Info point 

- Attivazione di un numero verde per la costante assistenza delle imprese che necessitano di informazioni/chiarimenti 

 

A2 – Servizi di supporto alla formazione: attività di assistenza tecnica alle imprese per la redazione  del Piano Formativo 

Individuale 

Prima dell’avvio dell’attività formativa ed entro 15 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista, l’impresa di riferimento, in raccordo con 

l’Agenzia Formativa, dovrà redigere per ciascun apprendista il Piano Formativo Individuale (PFI)  secondo quanto stabilito al paragrafo 6 

della Direttiva regionale 2010 e utilizzando la modulistica ad essa allegata (Allegato B).  

L’Agenzia Formativa dovrà supportare l’impresa nella redazione del PFI attraverso incontri con il tutor aziendale designato (gli incontri 

andranno registrati e il foglio delle presenze andrà archiviato ai fini della rendicontazione).   

Il PFI dovrà fare riferimento al CCNL applicato, al Profilo formativo ed alla Qualificazione professionale da conseguire (qualifica 

professionale ISTAT 2001), così come definito dalla Direttiva  Regionale 2010  e con il supporto della “Mappatura dei profili formativi e 

delle qualifiche dell’apprendistato professionalizzante”, Allegato 3.1 dell’Allegato B – Circolare n.1/11  “Direttiva Regionale 2010. 

Lineamenti procedurali di attuazione”. 

 

A3 – Attività di valutazione e validazione dei Pian i Formativi Individuali  

 I Piani Formativi Individuali, una volta redatti dalle imprese di riferimento in raccordo con l’Agenzia Formativa, dovranno essere trasmessi 

all’Ente Bilaterale (in RT oppure in rete) affinché questo li valuti e li validi, secondo quanto previsto dalla circolare “Lineamenti procedurali 

di attuazione” ed utilizzando lo specifico modello regionale (richiesta di parere di conformità per l’assunzione con contratto di apprendistato 

professionalizzante” - Allegato C della Direttiva regionale 2010).  

L’Ente Bilaterale dovrà verificare la coerenza di ciascun PFI con i profili formativi di riferimento e, entro 15 gg. dal ricevimento della 

richiesta, dovrà esprimere un “parere di conformità” anche attraverso il meccanismo di silenzio-assenso. 

Nel caso in cui la valutazione del PFI dell’apprendista sia di competenza di un Ente Bilaterale non presente nel RT aggiudicatario (o che 

non abbia firmato un protocollo di rete dello stesso), la valutazione e validazione sarà realizzata dallo stesso Ente Bilaterale purché 

presente nell’elenco costituito dalla Regione ai sensi della Direttiva Regionale 2010 “Indirizzi operativi per lo sviluppo dell’apprendistato 

professionalizzante” (deliberazione G.R. n.43/35 del 06.12.2010) e ai sensi della circolare n.2/11 “Apprendistato professionalizzante. 
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Lineamenti procedurali di attuazione. Richiesta dati enti bilaterali” o, in assenza, dall’Amministrazione regionale. 

I costi riferiti alle attività di valutazione e val idazione dei PFI non sono riconosciuti e sovvenzion ati dal presente Avviso. 

 

A 4 – Attività di monitoraggio e valutazione della form azione 

Nell’ambito di questa sub-azione gli Enti Bilaterali dovranno programmare l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attività formativa 

erogata dalle Agenzie Formative del proprio raggruppamento al fine di: 

- verificare il regolare svolgimento dell’attività formativa (incluso l’utilizzo delle metodologie indicate in fase di progettazione); 

- monitorare lo stato di avanzamento delle attività e il rispetto delle riserve finanziarie così come definite al precedente art.5; 

- monitorare costantemente il numero di apprendisti avviati all’attività formativa, il numero di apprendisti che interrompono il 

percorso e di quelli che portano a compimento il percorso formativo; 

- monitorare la modalità di composizione delle classi; le annualità dei contratti degli apprendisti in formazione; le qualifiche  

professionali maggiormente richieste dalle aziende e la loro distribuzione territoriale; 

- monitorare in itinere e valutare ex post la rispondenza tra l’attività formativa erogata e le aspettative dei partecipanti e dei datori di 

lavoro, utilizzando gli strumenti forniti dall’Amministrazione regionale.  

  

Le informazioni di dettaglio di cui sopra dovranno essere raccolte e analizzate periodicamente da parte degli Enti Bilaterali che dovranno 

redigere e inviare all’Amministrazione Regionale n. 2 Rapporti intermedi e n. 1 Rapporto finale secondo lo schema di seguito riportato.  

Tipo documento Data di consegna  

I Rapporto 

intermedio 

10° mese (dall’avvio delle 

attività)  

II Rapporto 

intermedio 

18° mese (dall’avvio delle 

attività)  

Rapporto finale 
24°mese (dall’avvio delle 

attività)  

 

Il primo rapporto intermedio dovrà contenere i dati utili a valorizzare gli indicatori per la ripartizione della riserva di premialità indicati all’art. 

9 del presente avviso. 
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Il Rapporto finale dovrà contenere, altresì, un’analisi dell’attività formativa nel suo complesso. I dati raccolti per i rapporti di monitoraggio 

dovranno essere forniti anche su supporto informatico in formato excel. 

Le attività previste nell’ambito delle sub-azioni A 1, A3 ed A4 dovranno obbligatoriamente essere attua te dagli Enti Bilaterali (in 

quanto partner in RT). 

I Servizi di supporto alla formazione (sub-azione A 2) saranno, invece, in capo alle Agenzie Formative di ciascun RT . 

 

MacroAzione B MacroAzione B: Azioni Formative  

Il Soggetto proponente dovrà presentare la propria candidatura per l’erogazione di attività formativa formale rivolta agli apprendisti 

assunti/attivi nelle imprese del territorio regionale e ai soggetti designati come tutor aziendali così come definiti all’art.5. 

Il Soggetto proponente dovrà presentare la propria candidatura per entrambe le sub-azioni di seguito descritte: 

 

B1 – Attività di formazione per tutor aziendali 

B2 – Attività di formazione per apprendisti 

 

B1 – Attività di formazione per tutor aziendali 

L’attività di formazione dei tutor aziendali dovrà precedere obbligatoriamente la formazione rivolta agli apprendisti delle aziende di 

riferimento. 

  

Il percorso formativo, della durata di 12 ore , ha come obiettivo il consolidamento delle competenze che consentano al tutor di presidiare 

ciascuna delle Aree di Attività (ADA) proprie del ruolo di tutor, così come indicate nella Direttiva regionale 2010 al paragrafo 10 e nello 

specifico: 

a) collaborazione alla progettazione del percorso di formazione dell’apprendista; 

b) sostegno al coinvolgimento, alla motivazione e alla responsabilizzazione dell’apprendista;  

c) gestione delle relazioni con il contesto (interno ed esterno all’impresa) in cui si sviluppa il percorso di inserimento e formazione;  

d) valutazione delle competenze progressivamente sviluppate dall’apprendista. 

 

B2 – Attività di formazione per apprendisti 

Il Soggetto proponente dovrà candidarsi per percorsi formativi il cui monte ore deve rispettare le indicazioni stabilite dalle disposizioni 
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normative (Direttiva regionale 2010) e contrattuali.  

Ciascuna annualità del percorso formativo dovrà essere articolata in tre blocchi progressivi che prevedano l’erogazione 1) delle 

competenze di base/trasversali, 2) delle competenze tecnico-professionali di settore e 3) delle competenze tecnico-professionali 

specialistiche, nel rispetto delle percentuali di seguito riportate (così come stabilito nella succitata Direttiva regionale): 

 

% del monte ore totale della formazione formale  

Prima annualità Seconda annualità Annualità successive 

unità formative di base 
trasversali 

50% 40% 25% 

unità formative 
professionalizzanti di settore 

20% 25% 25% 

unità formative 
professionalizzanti 
specialistiche 

30% 35% 50% 

 

L’attività formativa dovrà prevedere le tre seguenti modalità attuative  che dipenderanno di volta in volta dalla composizione della 

classe : 

MODALITA’ DESCRIZIONE 
N° ALLIEVI 

Min. – Max. 

A) Progetto formativo 

Intervento formativo rivolto a gruppi di allievi con caratteristiche non omogenee in 

merito al contenuto delle mansioni svolte in azienda. Resta fermo l’obbligo di destinare 

tale intervento formativo a gruppi di apprendisti con caratteristiche  omogenee in 

relazione all’annualità contrattuale, al titolo di studio, al macrosettore e/o all’area 

economico- professionale (AEP)  di riferimento. 

16-25 

B) Corso strutturato  

Intervento formativo modulare rivolto a gruppi di allievi con caratteristiche omogenee 

relativamente all’annualità contrattuale, al titolo di studio, al profilo formativo e/o alla 

qualificazione professionale in uscita. 

6 -15 

C) Percorso 

individualizzato 
Intervento formativo modulare rivolto a singoli e/o a piccoli gruppi di allievi  1-5 
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Si precisa che la modalità “percorso individualizza to”, rivolto quindi a soggetti singoli e piccoli gr uppi, potrà essere attivata solo 

nei seguenti casi specifici : 

1) qualifiche particolarmente innovative per le quali il numero di apprendisti in tutto il territorio regionale sia estremamente limitato 

(previa verifica e autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale); 

2) apprendisti assunti presso imprese localizzate nei Comuni dell’Isola in fase di spopolamento ( vd. Allegato C). 

Fermo restando quanto stabilito per la modalità “percorso individualizzato”, le Agenzie Formative, per ciascuno dei tre blocchi di unità 

formative componenti un percorso formativo annuale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative mirate al raggiungimento della 

massima efficacia dell’intervento, potranno attivare una delle tre sopracitate modalità erogative.  

Prima dell’avvio delle attività formative di ciascun corso, il soggetto attuatore dovrà aver adempiuto agli obblighi definiti nell’art. 4) e  farsi 

vidimare il Registro didattico dai competenti uffici della Regione (Allegato D2 “Indicazioni operative sulla registrazione della formazione 

formale esterna degli apprendisti- Direttiva Regionale 2010), previa presentazione di una scheda descrittiva del programma didattico 

esecutivo del percorso formativo annuale che indica la sede/le sedi di svolgimento, le date previste, il numero di allievi previsto, i docenti e 

le relative fasce di appartenenza, i contenuti previsti per ciascuna sessione formativa e un preventivo di spesa utilizzando la modulistica 

che verrà appositamente predisposta e fornita dall’Amministrazione regionale. 

Azioni di recupero 

Per favorire l’espletamento degli obblighi di legge da parte delle imprese, i soggetti attuatori sono tenuti a prevedere, e quando necessario 

ad attivare, azioni di recupero rivolte agli apprendisti che non hanno raggiunto l’80% delle ore di frequenza. Le sopraccitate azioni di 

recupero  dovranno essere attivate per il numero minimo di ore necessarie a garantire il raggiungimento dell’80% delle ore di frequenza 

per ciascun blocco didattico (unità formative di base trasversali; unità formative professionalizzanti di settore; unità formative 

professionalizzanti specialistiche). 

  

Approccio 

metodologico 

 

B1) Tutor aziendali 

Per quanto riguarda la formazione dei tutor aziendali, l’attività formativa  può essere erogata anche in forma seminariale 

 

B2) Apprendisti 

Per la formazione formale degli apprendisti si richiede l’uso sia di metodi tradizionali sia di metodi e tecniche alternative alla didattica 
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frontale d’aula quali, ad esempio: 

- esercitazioni in gruppo (problem solving, lavoro di gruppo, ecc.); 

- simulazioni; 

- giochi di ruolo; 

- esercitazioni; 

- analisi di casi;  

- utilizzo di filmati con relative discussione; 

- gruppi di apprendimento; 

- attività outdoor; 

- attività presso azienda pilota; 

- testimonianze. 

La formazione formale può essere erogata all’appren dista anche in modalità “ e-learning ” per una percentuale non superiore al 

40% del monte ore annuale e deve essere realizzata in ambienti appositamente strutturati ed adibiti al lo scopo (rif.  Direttiva 

regionale 2010 paragrafo 2.5 “Formazione in modalit à e-Learning”; Circolare ministeriale n. 40/2004 de l 14.11.2004). 

Verifica dei 

risultati, e 

attestazioni 

 

In linea con la Direttiva regionale 2010, sono previste le seguenti attestazioni: 

 

B1) Tutor Aziendale  – al termine di ciascun percorso formativo l’Amministrazione regionale rilascerà al tutor aziendale uno specifico 

attestato di frequenza  così come da allegato F.1 di cui alla Direttiva Regionale 2010. 

 

B2) Apprendisti  – al termine di ciascun anno di formazione l’Agenzia Formativa dovrà predisporre e rilasciare l’attestato di frequenza  

all’apprendista che abbia frequentato almeno l’80% delle centoventi ore di “formazione formale”, secondo le direttive contenute nella 

circolare ministeriale n.78/2000 del 9.11.2000 (G.U. n.260 del17.11.2000). 

L’attestato di frequenza è compilato sulla base di un modello standard predisposto dalla Regione (vd. allegato G della  Direttiva regionale 

2010), dove sono riportati il numero complessivo di ore di frequenza dell’apprendista al percorso formativo definito nel Piano Formativo 

Individuale e i contenuti dei moduli frequentati con le relative presenze. 

Risorse umane Per l’attività formativa le Agenzie Formative dovranno garantire, pena l’esclusione, la presenza delle seguenti risorse umane: 
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per la formazione - Coordinatore del progetto formativo (almeno 5 anni di esperienza nel coordinamento di progetti formativi). 

- Tutor d’aula (almeno 2 anni di esperienza di tutoraggio in attività didattica d’aula). 

- Docenti della sub-azione B1 (Formazione dei tutor aziendali) di Fascia A e B così come definite nel Vademecum dell’Operatore 

FSE, versione 3.0. 

- Minimo 60% docenti della sub-azione B.2 (Formazione degli apprendisti) di fascia A e B come definite nel Vademecum 

dell’Operatore FSE, versione 3.0.  
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Art. 7 Approvazione e finanziamento  

 

Le 5 candidature, una per Lotto, che otterranno il punteggio più elevato nella fase di valutazione sulla base 

dei criteri di cui al successivo art. 10 andranno a formare il Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi 

relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante almeno per il 

periodo 2011 – 2012. 

I soggetti attuatori, una volta fornita la propria candidatura e entro i termini che saranno successivamente 

indicati dall’Amministrazione, dovranno sottoscrivere un contratto quadro direttamente con la Regione, 

finalizzato a regolare le modalità di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente avviso. Detto contratto quadro 

regolerà i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che saranno attivati. 

Con apposito atto, l’Amministrazione regionale assume a favore dei 5 soggetti ammessi a finanziamento 

l’impegno delle risorse assegnate a ciascun Lotto così come indicato all’art. 3 del presente avviso. 

La quota relativa alla premialità sarà impegnata solo successivamente così come definito dall’art. 9.  

 

L’ammontare del contributo pubblico sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate: 

- 30% a seguito dell’avvio delle azioni progettuali; 

- 30% (fino alla concorrenza del 60% del valore complessivo del Lotto) previa apposita richiesta 

all’Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, attestante la 

realizzazione di attività di valore pari al 60% del valore del Lotto e a seguito di controllo in itinere 

della documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle attività, e, per la Macroazione A, anche 

della documentazione di spesa e di pagamento, secondo le modalità riportate al par. 5.3.2 “Verifiche 

amministrativo finanziarie in itinere” nel Vademecum per l’operatore versione 3.0 (si veda la tabella 

all’art. 8 “Tabella di sintesi della documentazione da presentare ai fini della rendicontazione”); 

- 20% (fino alla concorrenza dell’80% del valore complessivo del Lotto) previa apposita richiesta 

all’Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, attestante la 

realizzazione di attività di valore pari all’80% del valore del Lotto e a seguito di controllo in itinere 

della documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle attività , e, per la Macroazione A, anche 

della documentazione di spesa e di pagamento, secondo le modalità riportate al par. 5.3.2 “Verifiche 

amministrativo finanziarie in itinere” nel Vademecum per l’operatore versione 3.0  (si veda la tabella 

all’art. 8 “Tabella di sintesi della documentazione da presentare ai fini della rendicontazione”) 

- l’importo residuo del 20%, a saldo, sarà liquidato al Soggetto attuatore a conclusione della verifica 

della documentazione attestante la realizzazione di tutte le attività , e, per la Macroazione A, anche 

della documentazione di spesa e di pagamento, secondo le modalità riportate al par. 5.3.2 “Verifiche 

amministrativo finanziarie in itinere” nel Vademecum per l’operatore versione 3.0 (nel rispetto delle 

riserve finanziarie esposte all’art.5) e dell’eventuale contraddittorio. 

 

Al fine di uniformare le procedure amministrative e contabili del presente Avviso rispetto a quelle in essere e 

facilitare i meccanismi di gestione, rendicontazione e controllo rispetto alle attività svolte nell’ambito delle 

politiche formative della Regione Sardegna, il presente Avviso rimanda, per quanto non esplicitamente 
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stabilito dalla Direttiva regionale e nel presente avviso, alle procedure previste per l’attuazione degli 

interventi finanziati dal FSE e definite nel Vademecum per l’Operatore versione 3.0.  

 

 

 

Art. 8 Spese ammissibili, norme di rendicontazione,  gestione, controllo e monitoraggio 
 

In merito alle voci di spesa ammissibili e ai relativi massimali , l’importo del finanziamento attribuibile a 

ciascuna azione realizzata, formativa e non, sarà determinato sulla base di parametri e costi reali per 

quanto riguarda la macroazione A e sulla base di parametri e costi standard per quanto riguarda la 

macroazione B.  

 

MacroAzione A – Azioni di Sistema 

 

Il budget destinato alla Sub-azione A1  “Promozione e Sensibilizzazione” , dovrà essere superiore al 40% 

del budget complessivo della MacroAzione A. Nell’ambito di questa sub-azione, gli Enti Bilaterali potranno 

rendicontare le ore/uomo  dedicate alle attività di promozione e sensibilizzazione (a) e le spese dirette  

sostenute per la realizzazione delle attività (b). Non saranno riconosciuti costi indiretti (definiti al punto 3.1.2 

del Vademecum 3.0) e la rendicontazione dovrà essere prodotta nelle modalità definite dal Vademecum 3.0 

secondo il principio dei costi reali sostenuti. 

 

Per quanto concerne le ore/uomo  dedicate alle attività di promozione e sensibilizzazione (a),nel caso in cui 

le attività vengano realizzate da personale dipendente  dell’Ente Bilaterale, il costo ammissibile è il costo 

lordo sostenuto nel periodo di impiego del dipendente nelle suddette attività, nei limiti previsti dal CCNL di 

riferimento. Qualora invece per le suddette attività gli Enti Bilaterali si avvalgano di personale esterno  

(prestazioni professionali, prestazioni occasionali, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e 

continuative), il costo orario delle risorse esterne deve essere stabilito in base all’incarico assegnato e 

all’esperienza professionale maturata e non potrà in alcun caso superare il massimale di € 40/ora 

applicabili per un massimo di 8 ore giornaliere . 

 

Per quanto afferisce alle spese dirette  (b) saranno ammesse a finanziamento, a titolo esemplificativo, le 

seguenti voci di spesa: 

- Affitto sala conferenze per l’organizzazione di tavoli territoriali di promozione e sensibilizzazione; 

- Spese per la pubblicazione di Avvisi a mezzo stampa; 

- Spese per l’ideazione e la stampa di Brochure/Locandine/Poster per la promozione 

dell’apprendistato professionalizzante; 

- Spese per l’attivazione ed il mantenimento di un numero verde per la costante assistenza delle 

imprese che necessitano di informazioni/chiarimenti per la durata massima di 24 mesi. 

Al fini della verifica i costi relativi al personale, rendicontati secondo le modalità riportate al par. 3.3.1. 

“Risorse umane” nel Vademecum per l’operatore versione 3.0,  ed i costi relativi alle ulteriori voci di spesa 

sopra indicate, rendicontate secondo le modalità riportate ai par. 3.3.7. “Pubblicizzazione e promozione” e 
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par. 3.3.8.1. “Utilizzo beni immobili” del Vademecum per l’operatore versione 3.0, devono essere riportati sul 

modello fornito.  

Unitamente al modello di rendicontazione delle attività fornito dall’Amministrazione il soggetto attuatore 

dovrà presentare una Relazione dettagliata sulle attività di promozione e sensibilizzazione svolte.  

 

Il budget destinato alle Sub-azioni A2 e A4  “Promozione e Sensibilizzazione” , dovrà essere inferiore al  

60% del budget complessivo della MacroAzione A. Nell’ambito di queste sub-azioni, le Agenzie formative 

(Sub Azione A2) e gli Enti Bilaterali (Sub Azione A4), potranno rendicontare le ore/uomo  dedicate alle 

attività previste. 

 

Per quanto concerne le ore/uomo  dedicate alle attività previste, nel caso in cui le attività vengano realizzate 

da personale dipendente  dell’Ente Bilaterale/Agenzia Formativa, il costo ammissibile è il costo lordo 

sostenuto nel periodo di impiego del dipendente nelle suddette attività, nei limiti previsti dal CCNL di 

riferimento. Qualora invece per le suddette attività gli Enti Bilaterali/Agenzie Formative si avvalgano di 

personale esterno  (prestazioni professionali, prestazioni occasionali, contratti a progetto, collaborazioni 

coordinate e continuative), il costo orario delle risorse esterne deve essere stabilito in base all’incarico 

assegnato e all’esperienza professionale maturata. I valori massimi riconoscibili per le attività previste sono 

dettagliati,in relazione ai prodotti finali da realizzare, nella tabella che segue. 

 

Sub-Azione Prodotto unitario 
Costo massimo 

riconoscibile 

A2 – Assistenza Tecnica 

per redazione PFI  
PFI redatto e inviato all’Ente Bilaterale € 60,00 

Rapporto che monitora le attività relative ad un 
numero di apprendisti che va da 20 a 120  

€ 5.000 

Rapporto che monitora le attività relative ad un 
numero di apprendisti che va da 121 a 240 

€ 7.500 

A4 – Attività di verifica e 

monitoraggio della 

formazione Rapporto che monitora le attività relative ad un 
numero di apprendisti superiore a 241 

€ 10.000 

 

Disposizioni di carattere finanziario 

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione del progetto dovrà essere 

tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto Attuatore. 

Per la predisposizione del conto economico preventivo e per gli adempimenti gestionali il Soggetto attuatore 

dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore vers. 3.0.   

E’ fatto obbligo al Soggetto attuatore di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale alle scadenze stabilite dall’Assessorato, pena la sospensione dei pagamenti relativi alle 

successive richieste così come stabilite al precedente art.7. Il soggetto attuatore deve presentare le 

domande di rimborso intermedie sulla base della modulistica prevista dalla Regione Sardegna per la singola 

operazione ed allegata agli avvisi pubblici e/o a circolari specifiche. Eventuali difformità rispetto alla 

modulistica prevista non consentiranno l’esame della domanda di rimborso. 

Le dichiarazioni intermedie devono essere presentate ai competenti uffici dell’Amministrazione distinte per 

operazione, utilizzando il sistema informatico regionale.  
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Unitamente alle dichiarazioni, redatte sul modello predisposto dall’Amministrazione, andrà trasmessa per il 

tramite del sistema informatico la seguente documentazione: 

1. Il prospetto di calcolo del costo orario “ex ante” (Cfr. § 3.3.1.1 del Vademecum 3.0) di ciascun 

dipendente calcolato alla data del 1° gennaio di ci ascun anno solare utilizzando il prospetto (in 

formato excel) riportato in Allegato 2 Vademecum versione 3.0. Tali prospetti, per gli Enti che 

abitualmente operano per conto della Regione Autonoma della Sardegna, dovranno essere 

trasmessi in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e di conseguenza non andranno 

allegati a ciascuna dichiarazione di spesa. 

2. I time-sheet mensili del personale dipendente (e il riepilogo mensile di tutto il personale dipendente), 

redatti sulla base dei modelli riportati agli Allegati 3.I-II del Vademecum.  

Sarà compito del Soggetto firmatario dell’atto di adesione con la Regione procedere alla compilazione e 

all’inoltro della modulistica inerente la domanda di rimborso e del caricamento tramite il sistema informatico 

del foglio di rendiconto (allegato 4 del Vademecum). Per quanto riguarda invece i prospetti di calcolo del 

costo orario e i time-sheet individuali, il loro caricamento sul sistema sarà competenza dell’Ente di 

appartenenza del dipendente. La validazione di tali dati sul sistema informatico genererà l’alimentazione 

automatica del foglio di rendiconto nel periodo di riferimento per la quota imputata all’operazione del costo 

del singolo dipendente. 

 

MacroAzione B  – Azioni Formative  

In via sperimentale, al fine di semplificare le procedure amministrativo-contabili e sulla base di un’analisi dei 

dati storici sui costi della formazione per tipologie similari in Regione Sardegna , con il presente Avviso 

l’Amministrazione regionale prevede, per la sola MacroAzione B, la modalità di rendicontazione a costi 

standard secondo i valori e i parametri di seguito indicati. 

 

Il parametro per la Sub-azione B1 , formazione dei Tutor aziendali è stabilito in 20€ /ora/tutor  per  n° 12 ore 

per gruppi classe di massimo 25 allievi. 

 

Il parametro per la Sub-azione B2 , formazione degli apprendisti varia a seconda della composizione del 

gruppo classe così come indicato nella tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA N° ALLIEVI 

Min. – Max. 

COSTO ORARIO Standard 

A.1 Progetto formativo 

A.2 Progetto formativo 

21 - 25 

16 - 20 

€ 11ora/allievo  

€ 14 ora/allievo 

B.1 Corso strutturato 

B.2 Corso strutturato 

11- 15 

06 - 10 

€18 ora/allievo 

 € 22 ora/allievo 

C. Percorso individualizzato   1- 5 € 50 ora/alliev o 

 

 

A consuntivo di ciascun blocco didattico sarà erogato un contributo pari al costo/ora/allievo previsto nella 

scheda descrittiva del programma didattico esecutivo del percorso formativo annuale (cfr. Art. 6 Macroazione 
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B) applicato al numero delle ore corso effettivamente svolte ed al numero degli allievi effettivi. Per allievi 

effettivi si intendono gli allievi che hanno frequentato almeno l’80% delle ore formative previste per il blocco 

didattico di riferimento.  

Quindi, verrà riconosciuto ai fini della rendicontazione, il 100% del blocco didattico per gli apprendisti che 

abbiano frequentato almeno l’80% delle ore (comprensive di ore di recupero se necessarie al 

raggiungimento di tale quota percentuale). 

Come esplicitato all’art. 6 del presente avviso le ore di recupero dovranno essere attivate per il numero 

minimo di ore necessarie a garantire il raggiungimento dell’80% delle ore di frequenza.  

Le ore di recupero vengono rendicontate e valorizzate allo stesso costo ora allievo previsto nella scheda 

descrittiva del programma didattico esecutivo del percorso formativo annuale,  per le ore standard del blocco 

didattico di riferimento. 

Ai fini della rendicontazione le Agenzie Formative dovranno predisporre una scheda riepilogativa per ciascun 

corsista indicando il numero di ore frequentate complessivamente per ciascun blocco didattico, in base alla 

modalità prescelta ed il rispettivo totale in euro, secondo il format che verrà fornito dall’amministrazione e 

che è riportato in modalità esemplificativa nell’Allegato E al presente Avviso, e schematizzato di seguito. 

 

Quando l’apprendista non  raggiunge la quota complessiva dell’80% delle ore di frequenza del blocco 

didattico, si applicano le seguenti disposizioni:  

    Dati Apprendista Dati Corso 

N° ore 
Frequentate 

 

 
N
r 

Nome Cogno-
me 

C.F. Annualità 
di 

Apprendi
stato 

Rag.  
Soc. 

Impresa 
di 

apparte-
nenza 

Codic
e 

corso* 

Blocco 
didattico 

Ore 
blocco 
previ-

ste 
didatti

co 

Modali
tà 

attuati
va 
 

Importo 
Orario 

 

O
re

 
st

an
da

rd
 

O
re

 
re

cu
pe

ro
 

% 
frequenza 
su totale 

ore 
previste 

Totale 
ricono-
sciuto 
 

A.1 € 11,00 

A.2 € 14,00 

B.1 € 18,00 

B.2 € 22,00 

 

unità 
formative di 

base 
trasversali 

 

C € 50,00 

    

A.1 € 11,00 

A.2 € 14,00 

B.1 € 18,00 

B.2 € 22,00 

 

unità 
formative 

professiona
lizzanti di 

settore 

 

C € 50,00 

    

A.1 € 11,00 

A.2 € 14,00 

B.1 € 18,00 

B.2 € 22,00 

1      

 
unità 

formative 
professiona

lizzanti 
specialisti-

che 

 

C € 50,00 

    

 
Sub totale per apprendista 

 

* Il codice verrà assegnato dalla Regione prima 

dell’avvio delle attività formative 

 
COSTO TOTALE FORMAZIONE 
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- in caso di presenza di cause di forza maggiore (es. apprendista dimissionario o che abbia interrotto il 

proprio contratto di apprendistato, trasferimento dell’apprendista in altre unità produttive collocate in 

altre regioni, periodi di malattia di elevata durata, etc.), all’agenzia formativa verranno comunque 

riconosciute  le ore effettivamente frequentate nel blocco didattico; 

- in caso di interruzione non giustificata del percorso formativo da parte dell’Apprendista non vengono 

riconosciute le ore effettive frequentate nel blocco didattico. 

Ai fini della rendicontazione delle attività, il Soggetto attuatore dovrà inviare all’Amministrazione regionale la 

seguente documentazione, suddivisa per Macro-azione e relative sub-azioni: 

 

Tabella di sintesi della documentazione da presenta re ai fini della rendicontazione 

Macroazione/ 
Sub-azione 

Documentazione da presentare ai fini della 
rendicontazione 

Modalità di 
rendicontazione 

Macroazione A 
(A1) 

1) scheda di rendicontazione compilata in ogni sezione 
(Allegato 4del Vademecum 3.0) con il riepilogo complessivo 
dei costi sostenuti: personale interno, personale esterno e 
costi per le attività di comunicazione e trasmessa anche 
utilizzando il sistema informatico regionale 

2) Relazione sulle attività di promozione e sensibilizzazione 
svolte 

Costi reali secondo 
Vademecum3.0 

Macroazione A 
(A2) 

1) scheda di rendicontazione compilata in ogni sezione 
(Allegato 4del Vademecum 3.0) con il riepilogo complessivo 
dei costi relativi ai PFI compilati e trasmessa anche 
utilizzando il sistema informatico regionale 

2) Elenco PFI compilati e inviati all’Ente Bilaterale/Regione e 
copia scannerizzata dei PFI su supporto informatico 

Costi reali secondo 
Vademecum3.0 

Macroazione A 
(A4) 

1) scheda di rendicontazione compilata in ogni sezione 
(Allegato 4del Vademecum 3.0) con il riepilogo complessivo 
dei costi relativi al/ai Report di monitoraggio redatti e 
trasmessa anche utilizzando il sistema informatico regionale 

2) Report di monitoraggio redatto/i  

Costi reali secondo 
Vademecum3.0 

Macroazione B 
(B1 e B2) 

1) scheda di rendicontazione compilata in ogni sezione 
(Allegato E) con il riepilogo complessivo dei costi di 
formazione riferito a tutti i corsisti (Tutor e Apprendisti) che 
hanno concluso il percorso nel periodo oggetto di 
rendicontazione 

2) copia dei registri vidimati e compilati in ogni parte e copia 
scannerizzata dei PFI su supporto informatico 

Costi standard 

 

La documentazione sopra richiamata dovrà essere accompagnata da una fattura o documento 

equivalente, fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, DPR n.633/72, del valore complessivo 

dell’ammontare rendicontato. 

 

La Regione si riserva di svolgere senza preavviso verifiche e controlli di tipo didattico, amministrativo e 

contabile volti ad accertare l’effettivo svolgimento delle attività previste e la corretta gestione amministrativa 

e contabile relativa alle attività di progetto nonché la conformità della sede. 

Tali verifiche potranno svolgersi in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al 

finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Oltre ai soggetti indicati, i controlli 

potranno essere effettuati anche dallo Stato Italiano. 



 28 

Il soggetto attuatore e gli apprendisti destinatari della formazione/aziende di appartenenza, dovranno altresì 

rendersi disponibili, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del progetto a qualsivoglia richiesta di controlli, 

di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai 

fornitori di servizi. 

Art. 9 Modalità e tempistica di realizzazione delle  Azioni e assegnazione della riserva di premialità 
 

I soggetti attuatori, entro i termini che saranno successivamente indicati dall’Amministrazione, dovranno 

sottoscrivere una convenzione direttamente con la Regione, finalizzata a regolare le modalità di attuazione 

degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dal 

presente avviso. Detta convenzione regolerà i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che 

saranno attivati nel biennio. Alla convenzione sarà allegato il contratto-quadro di cui all’art.7 del presente 

Avviso. 

I 5 soggetti attuatori selezionati avviano l’attività, entro e non oltre 30 giorni dalla firma della convenzione. Le 

azioni oggetto del presente avviso dovranno seguire il seguente ordine logico, tuttavia sono possibili 

sovrapposizioni temporali delle singole azioni, nell’arco dei due anni di durata dell’intervento complessivo:  

 
a) Azioni di promozione e sensibilizzazione . Tali azioni verranno considerate come inviti formali alle 

aziende per la formazione dei propri apprendisti. A seguito delle diverse attività di sensibilizzazione e 

promozione, le imprese interessate potranno contattare il RT del proprio Macrosettore di 

appartenenza per manifestare la propria adesione o per chiedere maggiori informazioni e, 

successivamente, prendere una decisione. Gli Enti Bilaterali dovranno realizzare almeno un evento 

entro i primi 90 giorni dall’avvio delle attività.  

b)  Alle azioni di promozione e sensibilizzazione farà seguito l’avvio delle attività formative dei Tutor 

Aziendali  delle imprese che hanno aderito all’iniziativa e intendono avvalersi della formazione 

esterna o integrata; 

c) Step successivo, sarà l’attività di redazione dei Piani Formativi Individuali  che vedrà le Agenzie 

Formative impegnate nel ruolo di  assistenza tecnica a supporto dell’impresa e nello specifico del 

tutor aziendale insieme al quale il PFI dovrà essere predisposto.  La suddetta attività verrà realizzata 

in maniera continuativa durante tutto l’arco di vita del progetto. 

d) Una volta redatto il PFI l’impresa, o l’Agenzia Formativa se delegata, dovrà inviarlo all’Ente Bilaterale 

del RT di riferimento (Ente Bilaterale in RT o in rete) secondo le modalità stabilite all’art.6 (sub-

azione A3) del presente avviso. La valutazione e la validazione  dovrà avvenire entro e non oltre 15 

giorni dalla ricezione anche tramite il meccanismo del silenzio/assenso; copia di ciascun PFI dovrà 

essere trasmessa alla Regione in formato elettronico (all’indirizzo e-mail 

lav.apprendistato@regione.sardegna.it.) o cartaceo al  seguente indirizzo: Assessorato Regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio della 

Governance della Formazione Professionale –via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari.  

e) Le Agenzie Formative dovranno quindi procedere all’organizzazione delle classi sulla base 

dell’attività formativa prevista nei PFI e nel rispetto delle indicazioni stabilite nella Direttiva regionale 

del 2010.  
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f) A seguito dell’avvio dell’attività formativa, gli Enti Bilaterali dovranno effettuare il monitoraggio e la 

valutazione . Gli Enti Bilaterali dovranno inviare i report di monitoraggio e valutazione così come 

definito all’art.6 del presente avviso.  

Gli aspetti gestionali connessi alla sottoscrizione dell’atto di adesione, alle modalità e termini delle 

comunicazioni obbligatorie attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (SIL Sardegna), e a tutti gli altri 

adempimenti previsti dalla Direttiva regionale 2010 saranno definiti, unitamente alla relativa modulistica, con 

successivo atto dei Servizi competenti e comunicati con l’atto di notifica dell’approvazione della graduatoria. 

 

Comunicazione ai datori di lavoro – Con l’impegno delle risorse a favore del Catalogo e la pubblicazione 

dell’avviso sui quotidiani e sulle apposite pagine del portale internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e di Sardegna Lavoro www.sardegnalavoro.it, l’Amministrazione regionale 

formalizza, a tutti gli effetti, la comunicazione della disponibilità di un’offerta formativa pubblica per 

apprendisti alle imprese del territorio, che potranno farvi riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi 

normativi previsti dal contratto, secondo le nuove regole di cui alla Direttiva 2010. 

 

Rilevazione dello stato di attuazione e ripartizion e della “riserva premialità” tra i Lotti  

Al decimo mese dall’avvio delle attività di ciascun lotto - tempistica di riferimento per la valorizzazione degli 

indicatori per la ripartizione della riserva di premialità - l’Amministrazione Regionale dovrà ricevere da 

ciascun RT una relazione (secondo modulistica predisposta dall’Amministrazione regionale e in base a 

quanto definito all’art. 6, Sub-azione A4) contenente i dati sullo stato di attuazione delle diverse MacroAzioni 

finanziate dal presente avviso. Tali dati verranno utilizzati dall’Amministrazione regionale per  quantificare gli 

indicatori utili per il riparto delle risorse “riserva premialità” al fine di consentire l’incremento delle attività 

formative e il rafforzamento delle azioni di sistema (sempre nel rispetto delle quote percentuali 10% azioni di 

sistema e 90% azioni formative). 

Nello specifico, la rilevazione mirerà a verificare e valorizzare per ciascun Lotto/Macrosettore i seguenti 

indicatori: 

1) Sub azioni della MacroAzione A avviate sul totale di quelle previste; 

2) Numero dei Tutor aziendali che hanno avviato la formazione sul totale previsto per Lotto;  

3) Numero di apprendisti che hanno avviato la formazione sul numero totale previsto per Lotto; 

4) Numero di apprendisti che hanno completato la formazione ( frequenza dell’80% delle ore totali di 

formazione) sul numero degli apprendisti avviati; 

5) Risorse spese e rendicontate sulla Macroazione A sul totale delle risorse impegnate per la 

Macroazione A; 

6) Risorse spese e rendicontate sulla Macroazione B sul totale delle risorse impegnate per la 

Macroazione B; 

7) Numero di richieste di formazione (tutor e apprendisti) pervenute dai datori di lavoro sulla 

sommatoria delle  richieste di formazione pervenute su tutti i Lotti/macrosettori; 

 

Nell’Allegato D al presente Avviso sono dettagliate le modalità di calcolo degli indicatori. 
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Art. 10 Modalità e termini di presentazione delle c andidature 
 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per le azioni descritte all’art.6, dovranno presentare 

istanza utilizzando i formulari allegati al presente avviso scaricabili dal sito www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e dal sito 

www.sardegnalavoro.it.) La documentazione da presentare, debitamente compilata in ogni sua parte 

(carattere Arial 10 e interlinea singola), è la seguente: 

- allegato AI): Istanza di partecipazione (in bollo); 

- allegato AII): dichiarazione Agenzia Formativa; 

- allegato AIII): dichiarazione Ente Bilaterale 

- allegato AIV): proposta progettuale; 

- allegato AV): preventivo di spesa; 

- eventuali accordi/protocolli di rete su modello Allegato F; 

- eventuali accordi che attestino la disponibilità di sedi formative accreditabili ubicate presso Comuni 

in fase di spopolamento 

- CD contenente il file in formato word dell’Allegato AIV). 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno  07/06/ 2011 ore 13:00 . 

La proposta progettuale non dovrà superare le 30 pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con 

interlinea singola, esclusi copertina e indice, compresi eventuali schemi, tabelle ecc. 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di 

videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dai rappresentanti 

legali dei soggetti candidati o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere 

trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme), corredata da una fotocopia del documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e 

sottoscrivere la modulistica allegata. 

La documentazione deve pervenire in plico chiuso, con indicazione del destinatario, del mittente e sul cui 

frontespizio deve essere posta la dicitura: 

 

Avviso pubblico di chiamata di progetti per la cost ituzione di un Catalogo regionale di fornitori di a ttività e 

servizi relativi alla formazione formale nell’ambit o del contratto di apprendistato professionalizzant e 

“CATALOGO APPRENDISTATO” 

 

Lotto/Macrosettore ________________ 

 

RISERVATO – NON APRIRE 
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nonché l’indicazione dell’Agenzia Formativa proponente (Agenzia capogruppo nell’ipotesi di RT), il recapito 

postale, telefonico e fax cui dovranno essere rivolte le comunicazioni. 

Il plico deve essere presentato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso , anche a mano, 

presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – 

Servizio della Governance   della Formazione Professionale - Via XXVIII Febbraio 1, 09131 Cagliari, a pena 

di esclusione, entro il giorno 07/06/2011 ore 13:00. Nell’ipotesi di trasmissione della documentazione 

mediante raccomandata a/r non farà fede il timbro p ostale. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati 

dall’Amministrazione Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento e per l’eventuale 

successiva adozione della determinazione di esecutività dell’atto di adesione e conseguente erogazione del 

finanziamento. 

Il plico summenzionato deve contenere gli allegati AI), AII), AIII) (compresa eventuale procura) e gli eventuali 

accordi/protocolli di rete, e una busta chiusa contenente gli allegati AIV, AV e il CD; questa busta deve 

contenere sul frontespizio la dizione “busta contenente la seguente documentazione: Allegati AIV, AV e CD”. 

 

Art. 11 Procedura e criteri di valutazione 

 
Per l'espletamento delle attività di valutazione, sarà nominata una Commissione composta da almeno tre 

membri. Le operazioni seguiranno il seguente iter. 

 

Fase a) Verifica documentazione amministrativa : la Commissione procederà in apposite sedute ad 

esaminare la documentazione contenuta nei plichi e fuori dalle buste contenenti i Progetti e a valutare la 

sussistenza dei requisiti minimi richiesti.  

Saranno considerati motivi di esclusione della Fase a) : 

- la presentazione di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso; 

- l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e/o del soggetto proponente, che determini la non 

identificabilità del soggetto e/o l’anonimato; 

- la mancata chiusura del plico o della busta; 

- l’assenza di uno dei documenti cartacei prescritti (es. assenza dell’allegato AI); 

- la mancata sottoscrizione in originale della documentazione (anche nel caso di un solo documento 

non sottoscritto in originale); 

- l’assenza della procura in originale o copia conforme, qualora la documentazione non sia sottoscritta 

dal rappresentante legale dell’Agenzia Formativa (RT);  

- l’assenza della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrivente; 

- la doppia candidatura allo stesso Lotto di un stesso RT; 

- la doppia candidatura allo stesso Lotto delle Agenzie Formative come componenti di RT; 

- la partecipazione a più di due Lotti dello stesso RT; 

- la partecipazione a più di due Lotti delle Agenzie Formative come componenti di RT; 
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Coinvolgimento Enti Bilaterali nel RT:  

 

modalità a) 

- l’assenza di almeno due Enti Bilaterali in RT afferenti al macrosettore di riferimento che 

abbiano trasmesso alla Regione, nei tempi stabiliti, la comunicazione attestante la 

disponibilità ad esercitare, per il Macrosettore/Lotto di riferimento per cui è candidato in RT, 

le funzioni di valutazione e validazione dei PFI  e che risultino presenti nell’Elenco degli 

Enti Bilaterali che esercitano le funzioni di valut azione e validazione dei Piani 

Formativi Individuali ”. Nel caso di macrosettori per i quali risulta presente nell’ “Elenco”  

sopra citato  un solo ente bilaterale, è sufficiente la partecipazione al raggruppamento di un 

solo ente bilaterale. 

- la presenza in RT di uno o più Enti Bilaterali che non abbiano trasmesso alla Regione, nei 

tempi stabiliti, la comunicazione attestante la disponibilità ad esercitare, per il 

Macrosettore/Lotto di riferimento per cui è candidato in RT, le funzioni di valutazione e 

validazione dei PFI  e che non risultino presenti nell’ ”Elenco degli Enti Bilaterali che 

esercitano le funzioni di valutazione e validazione  dei Piani Formativi Individuali ”. 

- la mancata capacità dell’insieme di Enti Bilaterali che compongono il RT di garantire la 

copertura territoriale per tutte le province della Sardegna. 

 

modalità b) 

- l’assenza di almeno un Ente Bilaterale in RT  afferente al macrosettore di riferimento che 

abbia trasmesso alla Regione, nei tempi stabiliti, la comunicazione attestante la disponibilità 

ad esercitare, per il Macrosettore/Lotto di riferimento per cui è candidato in RT, le funzioni di 

valutazione e validazione dei PFI  PFI  e che risulti presente nell’ “Elenco degli Enti 

Bilaterali che esercitano le funzioni di valutazion e e validazione dei Piani Formativi 

Individuali ”. Nel caso di macrosettori per i quali risulta presente nell’ “Elenco”  sopra citato  

un solo ente bilaterale, è sufficiente la partecipazione al raggruppamento di un solo ente 

bilaterale. 

- la presenza in RT o in rete di uno o più Enti Bilaterali che non abbiano trasmesso alla 

Regione, nei tempi stabiliti, la comunicazione attestante la disponibilità ad esercitare, per il 

Macrosettore/Lotto di riferimento per cui è candidato il RT, le funzioni di valutazione e 

validazione dei PFI  e che non risultino presenti nell’ “Elenco degli Enti Bilaterali che 

esercitano le funzioni di valutazione e validazione  dei Piani Formativi Individuali ”. 

- l’assenza di accordi/protocolli di rete sottoscritti in originale dalle parti; 

- la mancata capacità da parte dell’insieme di Enti Bilaterali che compongono il RT e che 

hanno sottoscritto gli accordi/protocollo di rete di garantire la copertura territoriale per tutte le 

province della Sardegna. 

 

La Commissione, una volta effettuata la verifica della documentazione amministrativa di cui al punto a), 

dovrà trasmettere i verbali relativi all’attività istruttoria al Servizio della Governance della Formazione 

Professionale, per l’adozione della determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti dalla fase di 
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valutazione delle candidature. Successivamente verrà data apposita comunicazione degli esiti alle Agenzie 

Formative concorrenti e la Commissione potrà procedere all’apertura delle buste e alla valutazione delle 

proposte progettuali delle Agenzie Formative ammesse. 

Fase b) Valutazione Candidature : la suddetta Commissione procederà, in successive sedute, ad aprire le 

buste contenenti l’Allegato AIV, AV e il CD ed a valutare il contenuto della documentazione sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

Criteri di 

valutazione 

Subcriteri Rif. Sezioni 

(Allegati II-IV-V) 

Punteggio 

a Analisi preliminare del contesto relativo al macrosettore di 
riferimento ai fini della pianificazione delle attività formative: 

a) grado di conoscenza del fabbisogno formativo del 
settore di riferimento nell’ambito dell’apprendistato 
(0-15 punti) 

b) ricadute del fabbisogno sulla organizzazione 
dell’attività formativa (composizione dei gruppi 
classe etc.) (0-15 punti) 

c) impatti attesi al termine del progetto (0-5) 

Allegato AIV 
Sezione A1 

0-35 

b Finalità e grado di coerenza delle azioni programmate nella 
MacroAzione A rispetto agli obiettivi del bando 

Allegato AIV 
Sezioni 
 A2; A3;  

A4; A5 e A7  

0-15 

c Coerenza (0-5 punti) e innovatività (0-15 punti) delle 
metodologie proposte per la realizzazione delle attività 
formative della MacroAzione B (formazione tutor, 
formazione apprendisti, corsi di recupero ore apprendisti) 

Allegato AIV 
Sezione A6 

0-20 

Qualità 

progettuale 

 Totale massimo  70 

d Adeguatezza delle risorse umane impegnate (esperienza, 
competenze e ruolo svolto nel progetto) 

Allegato AIV  
Sezione A9 

0-5 

e Coerenza e complementarietà delle competenze tecniche e 
istituzionali dei soggetti coinvolti (Agenzie Formative ed 
Enti Bilaterali) con riferimento a: 
a) esperienza e radicamento  nel macrosettore di 
riferimento, nel  territorio, in relazione alle diverse tipologie 
produttive presenti; 
b) chiarezza nell’identificazione del ruolo dei soggetti 
coinvolti con riferimento ai principi della partecipazione 
attiva nelle diverse fasi del processo di gestione ; 
c) capacità dei soggetti coinvolti di collaborare al processo 
di promozione e sensibilizzazione. 

Allegato A IV 
Sezione A10 

Allegato F 
 

0-10 

 

f 

Disponibilità di sedi accreditabili per lo svolgimento 
dell’attività formativa nei Comuni dell’Isola in fase di 
spopolamento (comprovata da Accordi): 
1-2 sedi (2 punti) 
3-4 sedi (4 punti) 
5 e oltre (7 punti) 

Allegato AIV 
Sezione A8 

0-7 

g 
Adeguatezza delle risorse strumentali, con particolare 
riferimento ai Laboratori didattici disponibili, e delle 
attrezzature impegnate (compreso il materiale didattico) in 
relazione agli obiettivi e ai destinatari dell’operazione 

Allegato AIV 
Sezione A8 

0-3 

Risorse 

 
Totale massimo  25 

h Adeguatezza dei costi rispetto agli standard regionali di 
riferimento 

Allegato AV 0-3 

i Chiarezza/esplicitazione dettaglio e correttezza delle voci 
di costo da preventivo 

Allegato AV 0-2 

Preventivo 

economico-

finanziario  

 
Totale massimo  5 

Totale 100 
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I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri che verranno applicati nella valutazione dell’adeguatezza della 

proposta formativa, saranno così graduati: 

-nullo (0 %); 

-scarso (30 %); 

-sufficiente (60%); 

-buono (80%); 

-ottimo (100%). 

Saranno considerati motivi di esclusione della Fase b) : 

- una valutazione della proposta inferiore a p. 60/100; 

- una valutazione di inidoneità della candidatura dovuta ad es. alla mancata compilazione di una 

sezione del formulario rilevante al fine della valutazione qualitativa della proposta (es. sezione 

“personale per la realizzazione del progetto formativo” nel formulario); 

- l’assenza di uno dei documenti cartacei prescritti; 

- la mancata sottoscrizione in originale dell’Allegato AIV; 

- la presentazione di proposte progettuali prive dei requisiti richiesti nell’Avviso (es. requisiti relativi al 

personale coinvolto nell’attività formativa – Coordinatore con 5 anni di esperienza; tutor d’aula con 

due anni di esperienza pregressa; rispetto delle percentuali previste dall’Avviso relative alle fasce di 

esperienza dei docenti). 

L’assenza del CD potrà essere integrata. 

 

L’esito della valutazione determinerà l’individuazi one di 5 soggetti (uno per Lotto) ammessi a 

finanziamento.  

 

L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.sardegnalavoro.it.  

L’ammissione al finanziamento verrà effettuata dal Servizio della Governance della Formazione 

Professionale e sarà comunicata ad ogni partecipante all’Avviso a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

Accesso agli atti: gli interessati potranno accedere agli atti del presente procedimento presso il Servizio della 

Governance della Formazione Professionale -5° piano . 

Le determinazioni adottate a conclusione di ogni fase potranno essere impugnate ai sensi della normativa 

vigente.  

 

Art. 12 Delega 

 
Nell’ambito del presente avviso è consentita la delega solo ed esclusivamente agli Enti Bilaterali firmatari 

degli accordi/protocolli di rete per la partecipazione alla realizzazione delle attività di “promozione e 

sensibilizzazione” subazione A1 e/o delle attività di “valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali” 

subazione A3 – Macroazione A. Nell’ambito della suddetta delega, gli Enti Bilaterali che aderiscono alla rete 
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impegnandosi a partecipare attivamente ad entrambe le suddette subazioni potranno percepire un 

corrispettivo  per le attività di promozione e sensibilizzazione  effettivamente realizzate. Il corrispettivo 

complessivo corrisposto all’insieme degli Enti Bilaterali delegati non potrà in ogni caso essere superiore al 

30% del budget destinato alla Macroazione A del progetto (art. 1.4 del Vademecum per l’Operatore v.0.3). 

 

Art. 13 Descrizione delle proprietà dei prodotti 

 
Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Art.14 Informativa e tutela della privacy 

 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi agli Enti di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di 

finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute; 

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; 

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della 

Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore del 

Servizio della  Governance della Formazione professionale della Direzione generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Art.15 Indicazione del Foro competente 

 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione all’Avviso, il  foro competente è quello di 

Cagliari. 

Art.16 Responsabile del Procedimento 

 
Responsabile del procedimento è il Direttore  del Servizio della  Governance della Formazione professionale 

della Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

Art. 17 Acquisizione documentazione e richieste chi arimenti 

 
Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it  (nell’apposita 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it. La 

modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato, Via XXVIII 
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Febbraio n. 1 – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei 

giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00) tel.070/6067038. 

Potranno essere presentate esclusivamente richieste  di chiarimenti di carattere generale sulle 

disposizioni dell’Avviso  queste dovranno essere indirizzate al Direttore del Servizio della  Governance 

della Formazione Professionale – Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari, mediante email all’indirizzo 

lav.apprendistato@regione.sardegna.it.  

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima sul sito www.regione.sardegna.it (“Bandi e 

gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione 

relativa all’Avviso pubblico in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.  

Non verranno fornite risposte a quesiti che richied ano pareri relativi alle proposte progettuali dei 

soggetti proponenti, ai quesiti per i quali è già s tata pubblicata una risposta, nonché a tutti gli 

eventuali quesiti che non siano strettamente connes si all’avviso.  

Non verranno fornite risposte a quesiti presentati sette giorni lavorativi prima della scadenza dell’Avviso. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

                                                                               Luca Galassi 


