FAQ
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a)
della L.R. 32/2002 per progetti formativi di Riqualificazione Professionale,
nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile, a valere sul POR Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020
Domanda
Il percorso di formazione obbligatoria deve fare riferimento al settore specifico? Ad
esempio nel caso dell’area di intervento “economia digitale”, sull’informatica nel repertorio
non risultano percorsi attivi. Dovremmo quindi prevedere un percorso che afferisce ad
altro settore, ad es. “Lavori d’ufficio” o altri. È comunque accettato?
La UF sull’orientamento e l’UF sulle soft skills, anche se in aggiunta allo standard minimo
di durata, vanno entrambe a costituire il monte ore del percorso di certificazione di
competenze? La percentuale di durata dello stage deve essere calcolata considerando
anche le 2 uf aggiuntive? Grazie dei chiarimenti
Cordiali saluti
Risposta
Buongiorno,
in merito a quanto richiesto, siamo a precisare quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso, per ogni attività formativa finalizzata al rilascio del
certificato di competenze deve essere obbligatoriamente previsto, in quanto a questa
connesso e unicamente per tutti gli stessi discenti, almeno un distinto percorso di
formazione obbligatoria (aggiornamento e/o esito positivo) di cui al Repertorio Regionale
della Formazione Regolamentata. Questi ultimi possono essere liberamente scelti tra quelli
attivabili all’interno del Repertorio della Formazione Regolamentata, per cui possono
essere previsti anche percorsi che afferiscono ad altro settore, come ad es. “Lavori
d’ufficio” o altri.
Sì, come indicato all’articolo 3 dell’avviso, l’Unità formativa (UF) della durata non inferiore
alle 30 ore, dedicata all’orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di
competenze, è da considerarsi in aggiunta allo standard minimo di durata dei percorsi
finalizzati al rilascio di un certificato di competenze e di cui alla DGR 988/2019 e s.m.i..
Sempre ai sensi dell’avviso, possono essere previste competenze aggiuntive, nei termini di
conoscenze e capacità, nel rispetto nel rispetto degli standard previsti dal Disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze e di cui alla DGR 988/2019 e s.m.i. e
cioè non eccedenti il 20% della durata prevista dal percorso formativo e in aiggiunta allo
standard di durata dei percorsi.
Si ricorda infine che lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore
complessivo del percorso formativo e non può superare il 50% del monte ore totale.
Saluti
____________________________________________________________________

Domanda
Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto, siamo a richiedere il modello di Piano
Economico da utilizzare per la presentazione delle proposte.
Grazie
Risposta
Buongiorno, l’avviso non prevede in allegato un Piano Economico di Dettaglio (PED), in
quanto lo stesso deve essere compilato esclusivamente online.
____________________________________________________________________
Domanda
Buonasera,
avremmo una domanda: per ogni progetto devono essere previsti due percorsi finalizzati
al rilascio di un certificato di competenze e due di formazione obbligatoria, è giusto?
Tra i percorsi di formazione obbligatoria possiamo prevedere un percorso di formazione
per il Rappresentante dei Lavoratori che è sempre utile per entrare in un’azienda?
Risposta
Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto siamo a precisare quanto segue.
Per ogni progetto devono essere previsti almeno due percorsi finalizzati al rilascio di un
certificato di competenze e due distinti percorsi di formazione obbligatoria, a questi associati e per gli stessi discenti, così come dettagliato all’articolo 3 dell’avviso.
I percorsi di Formazione Obbligatoria (aggiornamento e/o esito positivo) possono essere
liberamente scelti tra quelli attivabili all’interno del Repertorio Regionale della Formazione
Regolamentata.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno
relativamente all'avviso pubblico in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
Si dice che i progetti devono prevedere percorsi di formazione relativamente brevi (indicativamente dalle 90 ore alle 250 ore) questa è solo un indicazione oppure è una durata da
rispettare
pena
inammissibilità?
Nella durata dei percorsi indicate cioè dalle 90 alle 250 ore devono essere svolte sia le due
ADA che i due percorsi di formazione obbligatoria oltre all'UF relativa all'orientamento?
Opppure i due percorsi di formazione obbligatoria e l'UF relativa all'orientamento si vanno
a sommare alle ore relative ai percorsi che rilasciano i Certificati di Competenze?
Cordiali Saluti
Risposta

Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto siamo a precisare quanto segue.
I percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze devono essere relativamente
brevi. Dalle 90 ore alle 250 ore rappresenta un’indicazione non un vincolo.
Ogni percorso deve essere progettato a se stante (sia i percorsi finalizzati al rilascio di un
certificato di competenze sia i percorsi di Formazione Obbligatoria). Nel rispetto della DGR
988/2019 e s.m.i., i percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze dovranno
essere progettati in riferimento alla durata dell’AdA o delle AdA oggetto di certifcazione, a
cui si aggiungono, in termini di durata, le 30 ore relative alla UF dedicata all’orientamento
al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze, ai sensi dell’avviso e di cui dettagliatamente indicato all’articolo 3 dello stesso.
Per ogni percorso finalizzato al rilascio di un certificato di competenze, infine, e per gli
stessi discenti dovrà essere progettato anche un distinto percorso di formazione obbligatoria (aggiornamento e/o esito positivo), liberamente scelto tra quelli attivabili all’interno del
Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno, l’avviso riporta che ogni progetto deve prevedere almeno due percorsi
finalizzati al rilascio di un certificato di competenze e almeno due percorsi di formazione
obbligatoria: i due percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze e relativo
percorso di formazione obbligatoria devono essere rivolti a 2 gruppi distinti di partecipanti
o l’intero progetto deve essere rivolto ad un unico gruppo che farà tutti i percorsi?
Grazie
Risposta
Buongiorno, ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso devono essere progettati almeno due percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze in una delle due Aree di inter vento definitive, ognuno con i propri discenti. Per ognuno dei due corsi, inoltre, e per gli
stessi discenti che li hanno frequentati, deve essere inoltre progettato un distinto percorso
di formazione obbligatoria di cui al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.
In merito agli allievi dei percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze,
l’avviso è per sua natura impostato perché questi siano differenti, seppure non sussistano
vincoli in tal senso. La progettazione delle proposte progettuali dovrà infatti tener conto
delle finalità dell’avviso mettendo in luce la ratio delle proposte formative da realizzarsi, in
riferimento al contesto, alle caratteristiche dei destinatari ed evidenziando la logica progettuale ed i risultati attesi, in considerazione dei percorsi presentati.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda

Buongiorno, la presente per sapere se i componenti (dipendenti e soci) dell’impresa
partner possono svolgere (e rendicontare) attività di progettazione, preparazione e
formazione avendo le competenze per dare un contributo fattivo al progetto. Grazie.
Risposta
Buongiorno, in merito a quanto richiesto siamo a specificare quanto segue.
Le imprese presenti nel partenariato sono partner a tutti gli effetti, per cui possono possono rendicontare le spese sostenute. Si ricorda inoltre che per la realizzazione dei pro getti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa in materia di accreditamento di cui alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.. In caso contrario,
limitatamente a Istituti di Istruzione Superiore, Università e imprese, il loro apporto deve
limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.
A tal proposito si invita pertanto a prendere visione del Decreto Dirigenziale n. 21578 del
09.12.2021 avente ad oggetto la rettifica all’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di Riqualificazione Professionale nell'ambito dell'economia digitale, approvato con DD 20097/2021.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno,
Vogliamo sapere se nella durata massima del corso Area intervento "economia digitale"
con un massimo di 250 ore è inclusa anche l'attività di stage.
Grazie
Risposta
Buongiorno, la durata massima dei percorsi è indicativa, così come descritto all’articolo 3
dell’avviso. Tutti i percorsi formativi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze devono essere conformi sia a quanto previsto dall’avviso che a quanto previsto dal Disci plinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze di cui alla DGR 988/2019 e
s.m.i. e per cui devono prevedere attività di stage che deve avere una durata minima del
30% del monte ore complessivo del percorso formativo e non può superare il 50% del
monte ore totale.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno,
per l'azione di accompagnamento è richiesta la compilazione della scheda C3 Attività non
formativa?
Cordiali saluti

Risposta
Buongiorno, per i percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze possono essere previste (facoltativamente) 8 ore in aggiunta allo standard di durata del percorso da
dedicarsi ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 2 ore perle attività di accompagnamento individuale. In tali casi non è necessario compilare la scheda C3 Attività
non formativa.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno, in riferimento all'avviso in oggetto chiedo se è necessario allegare il curricu lum vitae delle risorse umane coinvolte.
Grazie
Risposta
Buongiorno, l’avviso non prevede la presentazione dei curriculum delle risorse umane impiegate nel progetto.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno in riferimento all’Avviso pubblico in oggetto siamo a chiedere conferma , ai
sensi dell’art. 9 del bando, che possa essere presentato un unico progetto con 2 distinti
percorsi formativi (ciascuno da minimo 90 a massimo 250 ore) con due sedi di svolgimento differenti e ricadenti in due province diverse della regione.
Saluti
Risposta
Buongiorno, si, deve essere presentato un unico progetto con almeno 2 distinti percorsi
formativi finalizzati ad un certificato di competenze e almeno 2 distinti percorsi formativi di
formazione obbligatoria di cui al RRFR, a questi associati e per gli stessi discenti. Le sede
di svolgimento possono essere differenti e ricadenti anche in due province diverse della
regione Toscana. La durata massima dei percorsi finalizzati ad un certificato di
competenze di 250 ore è indicativa e non vincolante.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buongiorno, la presente per sapere se l'impresa partner del progetto può sottoscrivere
l'impegno a prendere in stage ed assumere gli allievi.

Grazie
Risposta
Buongiorno, sì, l’impresa partner del progetto può sottoscrivere sia la disponibilità ad accogliere gli allievi in stage che l'impegno all’assunzione. Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Buonsera, nell'ambito dell'art 9 sulle priorità l'avviso specifica quanto

segue:

"presenza di dichiarazioni di impegno all’assunzione da parte delle imprese, con contratto
a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato, contratto di apprendistato, in
riferimento al numero di posti dichiarati sul totale del numero degli allievi/e inseriti/e in
formazione. In caso di difformità tra le dichiarazioni presentate e quanto dichiarato nel formulario, saranno considerate ai fini della valutazione solo le dichiarazioni allegate al progetto presentato".
Poichè il format dell'allegato 1g è generico, è necessario modificarlo specificando il contratto di assunzione per il quale l'azienda si impegna per poter beneficare della priorità?
Risposta
Buongiorno, l‘allegato 1g “DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’ASSUNZIONE DA PARTE
DELL’IMPRESA”, che deve essere sottoscritto dall’impresa, dichiara l’impegno di quest’ultima ad assumere un numero precisato di allievi (da indicare) non con qualsiasi tipologia di
contratto ma "con una delle modalità previste dall’avviso pubblico" e cioè con contratto a
tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o contratto di apprendistato. Ciò
detto è possibile specificare la tipologia del contratto all’interno della dichiarazione.
Saluti
____________________________________________________________________
Domanda
Gentilissimi,
in merito all'avviso di riqualificazione professionale in scadenza il 24.01.22 con la presente
vi sottopongo i seguenti quesiti:
1. I progetti come da avviso devono prevedere percorsi di formazione relativamente brevi
(indicativamente dalle 90 ore alle 250 ore), finalizzati al rilascio di un certificato di
competenze e devono essere progettati in riferimento alle AdA/UC afferenti alle Figure
Professionali dei livelli di complessità A (Figure di Addetto), B (Figure di Tecnico) e C
(Figure di Responsabile), di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professional. E'
possibile prevedere due Ada afferenti a livelli diversi per esempio un ADA di addetto e un
Ada di tecnico?

2.Per ogni attività formativa finalizzata al rilascio del certificato di competenze deve essere
obbligatoriamente previsto, in quanto a questa connesso e unicamente per tutti gli stessi
discenti, almeno un distinto percorso di formazione obbligatoria - non finalizzato
all’acquisizione di una qualificazione professionale – (aggiornamento e/o esito positivo).
Riportando un esempio per un percorso con due ADA è necessario prevedere almeno un
percorso obbligatorio
3. nell' avviso non trovo alcuna indicazione sul numero dei partecipantii. E' previsto un
minimo o massimo di partecipazioni?
Cordialmente
Risposta
Buongiorno, sì è possibile prevedere percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze progettati in riferimento alle AdA/UC afferenti alle Figure Professionali di diversi
livelli di complessità. Per ogni percorso finalizzato al rilascio del certificato di competenze
deve essere obbligatoriamente previsto - per gli stessi discenti - almeno un distinto percorso di formazione obbligatoria (aggiornamento e/o esito positivo).
Fermo restante quanto disciplinato dalle Procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvezione sul POR FSE 2014-2020 e di cui alla 951/2020, l’avviso pubblico non
prevede un numero prestabilito di allievi per singolo percorso formativo.
Saluti

