FAQ da mail:
•

DOMANDA

in merito all’articolo 4 – Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.
L’art. 4 recita: “L’associazione temporanea di impresa o di scopo (ATI/ATS) dovrà essere composta
obbligatoriamente, a pena di esclusione, da un massimo di tre soggetti, di cui:
- un soggetto capofila che dovrà essere un organismo formativo privato, in regola con la normativa
sull’accreditamento ai sensi della DGR 1407/16;
- e due soggetti tra i seguenti sotto elencati:
1. le Università degli studi aventi sede nel territorio regionale;
2. le Camere di Commercio;
3. le Associazioni di categoria;
Nelle associazioni di categoria rientrano anche le Associazioni di Sindacato?
RISPOSTA
si. L'accezione "Associazioni di categoria" è generale e non esclude le Associazioni sindacali
•

DOMANDA

art. 9, nello specifico punto 9.2 Altre modalità attuative lettera c)
Si riporta l’Avviso: “Il pacchetto formativo individuale ….. All’interno del percorso formativo
inoltre si dovrà prevedere una formazione volta a potenziare la competenza della lingua inglese
(inglese tecnico) e di quella digitale nell’ottica dell’industria 4.0”
a)Tale formazione deve essere individuale o è possibile prevedere un gruppo o più gruppi classe (ad
esempio a seconda del livello di conoscenza della lingua)?
b)La formazione volta a potenziare la competenza digitale nell’ottica dell’industria 4.0, deve, come
da art. 2 del medesimo Avviso, “offrire una visione d’insieme della strategia Industria 4.0,
consentendo ai formati l’acquisizione di competenze trasversali, relazionali e una cultura d’impresa
innovativa”, oppure può essere centrata su un pacchetto di formazione per l’utilizzo di nuove
tecnologie?
RISPOSTA
a e b) Il pacchetto deve prevedere una formazione individuale anche rispetto all'inglese tecnico e
digitale nell'ottica dell'industria 4.0
•

DOMANDA

art. 9, nello specifico punto 9.2 Altre modalità attuative lettera c) / Allegato 3 all’Avviso Sezione C
quadro C.2 Scheda di attività formativa
Come previsto nel quadro C.2 Scheda di attività formativa, è possibile prevedere oltre quanto
indicato all’art. 9 un pacchetto di formazione non individuale per potenziare la competenza della
lingua inglese (inglese tecnico) e di quella digitale nell’ottica dell’industria 4.0? Nello specifico
breve percorso di formazione 30/40 ore?
RISPOSTA
Rispettando l'articolazione obbligatoria minima del percorso formativo individuale indicato dal
bando è possibile prevedere altra attività facoltativa, purché in linea con quanto richiesto dal bando.

•

DOMANDA

Nel caso di un progetto integrato che prevede entrambe le tipologie di azioni A.1.1.2.A) e
A.2.1.2.A), e la compilazione di 2 formulari separati, come si procede nella descrizione delle fasi
trasversali?
a)Costituzione di un servizio desk: è possibile avere un desk condiviso per entrambe le azioni (staff e
spazi fisici), inserendo la fase e la quota parte di budget nei rispettivi formulari?
b)Organizzazione di 6 seminari informativi della durata di 2 ore ciascuno da ripetersi ogni bimestre, si
intende che nel progetto dovranno essere realizzati in totale 6 seminari per il target giovani e 6 per il
target over 30?
RISPOSTA
Nel caso di un progetto integrato che prevede entrambe le tipologie di azioni A.1.1.2.A) e
A.2.1.2.A), e la compilazione di 2 formulari separati, le fasi trasversali vengono ripetute per ciascun
formulario nella loro descrizione.
a) non è possibile avere un desk condiviso per entrambe le azioni, occorre che le spese siano
ripartite nelle due misure
b) nel progetto dovranno essere realizzati in totale 6 seminari per il target under 30 e 6 per il target
over 30 .
•

DOMANDA

E' possibile che il percorso formativo di 50 ore venga in parte svolto per gruppi di destinatari?
RISPOSTA
Il percorso formativo di 50 ore deve essere svolto individualmente
•

DOMANDA

L'avviso regionale prevede l'applicazione del sistema di rendicontazione "Staff + 40%" con una
limitazione rispetto alle voci di personale valorizzabili nel ped indicate all'art. 13.
Rispetto alle fasi che il progetto deve prevedere obbligatoriamente:
a) costituzione di un servizio desk operativo per tutta la durata del progetto
b) seminari informativi
c) pacchetto formativo individuale
d) visite aziendali
e) workshop/focus group
e rispetto alle voci di personale tassativamente previste dal ped, vi chiedo se la seguente
suddivisione delle funzioni di personale può essere corretta:
- fase a) Orientatori
- fasi b), c), e) Docenti e tutor
- fase d) Tutor

RISPOSTA
la suddivisione del personale è corretta
•

DOMANDA

Nella costituzione del partenariato del progetto il POLO Tecnico professionale può aderire
attraverso la presenza del proprio capofila ( Istituto tecnico superiore) non avendo una natura
giuridica?
RISPOSTA
Il POLO Tecnico professionale può aderire attraverso la presenza del proprio capofila

•

DOMANDA

Il progetto di tipo integrato ovvero sulle due azioni può essere anche a carattere interprovinciale ? E
se si cosa va indicato nel formulario come area di riferimento, quella che impatta maggiormente ?
a. Nella domanda di finanziamento viene indicato “progetto integrato con il
progetto_____________” non riesco a capire cosa significhi.
E’ pensabile che ci possa essere una proroga ?
RISPOSTA
a) i progetti presentati devono riguardare un solo territorio provinciale
b) l'art.7 del Bando illustra come presentare un progetto integrato
non è prevista nessuna proroga

•

DOMANDA

in riferimento all’Avviso in oggetto chiediamo cortesemente una precisazione in particolare rispetto
a quanto indicato all’art. 4.
Per soggetto capofila (organismo formativo privato) in regola ai sensi del DGR 1407/2016 si
intende che abbia già effettuato e ri-ottenuto accreditamento alla nuova normativa alla data di
presentazione del progetto (quindi 22/06)?
Oppure un’Agenzia formativa attualmente accreditata secondo la 968/2007 e in fase di
riaccreditamento alla 1407/16 può presentare un progetto al 22 giugno e successivamente
completare l’accreditamento entro il termine del 15 settembre?
RISPOSTA
Il soggetto capofila può presentare progetti alla data del 22/06/2018 completando successivamente
la procedura dell’accreditamento come da normativa.
Il soggetto capofila dovrà essere in regola con la normativa sull'accreditamento 1407/2016 al
momento dell'erogazione della formazione.

•

DOMANDA

Se partecipa l'Università mediante il Dipartimento di Chimica e anche il Dipartimento di Fisica (che
normalmente partecipano ai bandi comunitari separatamente, avendo autonomia giuridica ed
economica) si intende un solo partner e non due, ai fini del bando?
Quindi nel caso di due soggetti della stessa tipologia sarebbe da intendersi ad esempio l'Università
di Pisa e l'Università di Firenze (due atenei)?
RISPOSTA
Si, due soggetti della stessa tipologia sarebbero ad esempio l'Università di Pisa e l'Università di
Firenze, cioè due atenei.

