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POR FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna 

Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.1.2 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.2.2 

 

AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI 
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT” 

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

 
 
Quesiti al 31 08 2018 dal n. 49 al n. 55  
 

Quesito n. 49 Nel caso in cui il progetto intervenga su più ambiti territoriali, nella sezione 
del formulario “Parte C- a Analisi del contesto” il limite di 2000 caratteri è da 
intendere nel complesso o per singolo ambito territoriale? 
Se occorresse, è possibile per ciascun ambito territoriale replicare la sezione 
relativa all’analisi di contesto per il n. di ambiti ai quali il progetto si rivolge.  

Quesito n. 50 Nella progettazione della attività della Linea 1, è stato necessario prevedere 
azioni simultanee da parte di un team composto dell’esperto psicologo e del 
pedagogista (stesso orario, due professionalità che operano sullo stesso 
beneficiario dell’attività/nucleo familiare), è possibile riconoscere l’importo di 
80 euro/ora per entrambi i professionisti (80€/ora + 80€/ora)? 
Si conferma che il costo orario per unità di costo standard (UCS) è previsto un 
costo di 80,00 euro/ora per ogni ora di servizio/attività. Si ricorda che l’UCS per la 
Linea 1, pari a 80euro/ora, rappresenta il costo effettivamente sostenuto per   
attuare l'attività finanziata ovvero rappresenta sommatoria delle spese sostenute 
relative sia a ciascun professionista, sia per attuazione e gestione delle attività. 

Quesito n. 51 Con la presente si richiede in quale sezione del formulario online si debbano 
caricare i cv del gruppo di lavoro. Sul SIL non è presente un apposito spazio 
per il caricamento dei cv, ma sono presenti 3 spazi da 5 MB per il 
caricamento di “Allegati opzionali”, che nel caso di un gruppo di lavoro molto 
esteso non sono in grado di accogliere tutti i cv. Si richiede come procedere? 
Non è stato predisposto un campo slot dedicato al caricamento dei CV dei 
componenti il gruppo di lavoro. È possibile allegare i CV dei componenti il gruppo di 
lavoro suddetto utilizzando uno o più slot opzionali presenti in calce alla sezione 
‘Allegati’. 
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E’ possibile allegare, in uno di questi campi slot un unico file .Zip contenente tutti i 
CV in formato .pdf o .p7m. 

Quesito n. 52 In merito al tirocinio formativo vorrei chiedere come ci si deve comportare se 
il tirocinante non rispetti gli impegni previsti dal progetto individuale di 
tirocinio. Possono, in ultima analisi, l'azienda ospitante e il tutor, in accordo 
con l'equipe multidisciplinare, interrompere il tirocinio? In tal caso quali sono 
le conseguenze ? 
Qualora il tirocinante non rispetti gli impegni assunti il Progetto verrà a cessare e il 
Beneficiario potrà chiedere al Servizio il riconoscimento delle spese effettuate. 
Qualora il Beneficiario abbia ottenuto una anticipazione delle risorse superiore ai 
costi sostenuti, è tenuto alla restituzione al Servizio della differenza. 

Quesito n. 53 N. 1 Psicologo, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, con un’esperienza 
professionale di almeno cinque anni nelle attività oggetto della proposta 
progettuale. I cinque anni di esperienza professionale si contano a partire 
dalla Laurea o dalla iscrizione all'Albo degli psicologi? 
È da ritenersi utile ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dall’Avviso e della 
valutazione l’esperienza a partire dall’iscrizione all’Albo che abilita l’esercizio della 
professione. 

Quesito n. 54 Dalle vostre risposte alle faq si evince che Lo Psicologo, il Pedagogista e 
qualora occorra il Mediatore Culturale rappresentano il gruppo minimo 
obbligatorio, a cui si possono affiancare ulteriori figure professionali. 
Nel nostro caso specifico la proposta progettuale è relativa ad interventi 
specifici: devono essere presenti obbligatoriamente tutte le figure 
professionali come da normativa? Può la figura di pedagogista/educatore 
essere sostituito da una delle figure obbligatorie formate in questo specifico 
ambito? 
No. La figura dello psicologo e del pedagogista/educatore devono necessariamente 
essere presenti nella Proposta progettuale. A queste figure possono essere 
affiancate, pertanto si aggiungono al gruppo minimo di lavoro, non in sostituzione, 
ulteriori figure che caratterizzano il servizio/attività proposte.  

Quesito n. 55 I curricula vitae delle risorse umane coinvolte devono essere allegati alla 
domanda? Se si, devono essere allegati nella sezione allegati opzionali? Se 
devono essere così allegati, possono essere allegati in un unico file in Pdf? 
Si. Come già indicato nella risposta n. 51 è possibile allegare, in uno di questi 
campi slot, anche un unico file .Zip contenente tutti i CV in formato .pdf o .p7m. 
utilizzando uno o più slot opzionali presenti in calce alla sezione ‘Allegati’. 

Il Direttore del Servizio 

              Antonia Cuccu    

 


