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1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Quadro generale e framework regolatorio

Il  presente  Avviso  è  finalizzato  al  potenziamento  del  sistema  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale in modalità duale, anche a raverso l’a uazione di nuovi standard per la formazione
professionale in a uazione della DGR n.  789/2022 “Programmazione unitaria e complementare
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito del Sistema duale ordinario e del
Sistema duale PNRR per l’a.f. 2022/2023. Impegno di Euro € 4.881.173,56= a favore di ALFA”. 

Gli interven  si inseriscono nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1
“Poli che per  il  Lavoro”,  Inves mento 1.4  “Sistema duale” del  PNRR,  e  finanziato dall’Unione
europea – Next Genera on EU.

In par colare, gli interven  defini  nell’ambito del presente avviso e le rela ve modalità a ua ve
tengono in considerazione quanto stabilito dal Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) ado ato
con Decreto Interministeriale del 14 dicembre.

L’inves mento 1.4 riguardante il “Sistema duale” ha una dotazione finanziaria complessiva pari a €
600 milioni e mira a rendere il  sistema educa vo e forma vo più sinergico con il  mercato del
lavoro così da favorire l'occupabilità dei giovani a raverso l'acquisizione di nuove competenze che
siano anche in linea con la transizione ecologica e digitale.

A livello nazionale, la misura “Sistema Duale” prevede una Baseline e un Target quan ta vi con un
obie vo finale, da raggiungere entro la fine del 2025, di realizzazione di 174.000 percorsi ar cola
come segue:

• 39.000 percorsi di Baseline: percorsi individuali svol  realizza  a valere esclusivamente, su
risorse diverse da quelle del PNRR; 

• 135.000 percorsi da conteggiare come Target: percorsi individuali aggiun vi svol  a valere
sulle risorse PNRR.

Le  modalità  di  definizione  dei  target  sono  coeren  con  quanto  previsto  a  pagina  376  del
documento  “Recovery  and  Resilience  Facility  -  Opera onal  Arrangements  between  European
Commission  and  Italy”  -  Ares  (2021)7947180  -  22/12/2021  -  (di  seguito  Opera onal
Arrangements), rela vamente ai Target e Milestone e ai rela vi meccanismi di verifica.

A livello regionale, con riferimento all’anno finanziario 2021, Regione Liguria dovrà interce are
rispe vamente:

• 70 percorsi individuali come target dei percorsi di Baseline;
• 377 percorsi individuali come target dei percorsi aggiun vi PNRR.

La  pianificazione  degli  elemen  programma ci  funzionali  alla  realizzazione  dei  “percorsi
individuali”  nell’ambito  della  misura  “Sistema  duale”  a  valere  sull’anno  finanziario  2021  è
contenuta  all’interno  del  “Documento  di  programmazione  regionale  dell’offerta  forma va
finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021”, di cui all’allegato 1 della DGR 789/2022.

Il sistema IeFP di Regione Liguria presenta per l’anno forma vo 2022/2023 una programmazione
integrata tra fondi regionali e risorse a valere sul PNRR, così come descri a nella DGR 789/2022.
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Al fine di realizzare l’Inves mento 1.4 “Sistema duale”, Regione Liguria prevede di assegnare agli
interven  ogge o  del  presente  Avviso  un  importo  totale  di  €  2.504.480,42,  come  da  DGR
789/2022.

Finalità dell’Avviso

Il presente Avviso ha l’obie vo di favorire la cara erizzazione duale del sistema regionale di IeFP,
in  coerenza  con  quanto  previsto  dalle  “Linee  guida  per  la  programmazione  e  a uazione  dei
percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  e  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica
Superiore (IFTS) in modalità duale” (di seguito “Linee guida”) rela ve all’inves mento “Sistema
Duale” previsto nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Poli che per
il lavoro” del PNRR.

Esso ha l’obie vo di promuovere la realizzazione delle seguen  Misure descri e nell’ambito del
Documento di programmazione:

1)  Percorsi  duali  (I,  II,  III,  IV  anno)  aggiun vi  all'offerta  di  IeFP  duale  finanziata  con  risorse
ordinarie;

5) Percorsi duali extra diri o-dovere finalizza  all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS o
a singole unità di competenza;

6) percorsi sperimentali.

Gli interven  promossi dal presente avviso hanno l’obie vo di potenziare il sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale favorendo il ricorso all’apprendistato di primo livello e, più
in generale, alla formazione in contesto lavora vo quali strumen  privilegia  per lo sviluppo di
competenze  professionali  e  digitali  tra  i  giovani  sostenendo,  al  contempo,  l’inserimento  o  il
reinserimento lavora vo.

Richiamo alle finalità e ai princìpi generali

Il presente Avviso si informa ai seguen  principi:

 di DNSH “do no significant harm” (non arrecare un danno significa vo all’ambiente), per cui si
prevede  che  le  pologie  di  a vità  previste  non  debbano  avere  ripercussioni  nega ve
sull’ambiente;

 di  Tagging  clima  e  digitale,  per  cui  le  a vità  previste  debbano  porre  par colare  rilievo
sull’aspe o del mondo naturale e del mondo digitale;

 di Parità di genere, per cui deve essere garan ta la fruizione delle a vità da parte di chiunque;
 di Valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo

delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l’inserimento, sopra u o dei
giovani, nel mondo del lavoro;

 di Riduzione dei divari territoriali,  per cui le a vità devono cos tuire un fa ore inclusivo e
aggregante della realtà territoriale regionale;

 di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
ossia  che  non  ci  sia  una  duplicazione  del  finanziamento  degli  stessi  cos  da  parte  del
disposi vo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;

 nonché ai  principi  generali  previs  dalla  norma va  nazionale  e  comunitaria  di  riferimento
applicabile al PNRR.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma va e a  dell’Unione Europea

 Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che is tuisce il disposi vo per la ripresa e la
resilienza; 

 Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 se embre 2021, che integra il
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che is tuisce il disposi vo
per  la  ripresa  e la  resilienza,  stabilendo gli  indicatori  comuni  e  gli  elemen  de aglia  del
quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del  13  luglio  2021  e  no ficata  all’Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota
LT161/21,  del  14  luglio  2021,  con  par colare  riferimento  alla  Misura  5,  Componente  1,
Inves mento 1.4 “Poli che a ve del lavoro e formazione”; 

 Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiun ve e le
modalità di a uazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli
effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che is tuisce uno strumento
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-
19;

 Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in par colare, l’art. 17, che definisce gli
obie vi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significa vo (DNSH, “Do no
significant  harm”),  e  la  Comunicazione della  Commissione UE 2021/C  58/01 “Orientamen
tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significa vo»  a  norma  del
regolamento sul disposi vo per la ripresa e la resilienza”;

 Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i  Regolamen  (UE)  2013/1296,  2013/1301,
2013/1303,  2013/2013,  2013/1309,  2013/1316,  2014/223,  2014/283  e  la  decisione  n.
541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 2012/966; 

 Regolamento  delegato  (UE)  2021/702  del  10  dicembre  2020,  recante  modifica  del
Regolamento  delegato  (UE)  2015/2195  che  integra  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio rela vo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di cos  unitari e di impor  forfe ari per il rimborso da parte
della Commissione agli Sta  membri delle spese sostenute”;

 Regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del 24 giugno 2021,
recante le disposizioni comuni  applicabili  al  Fondo europeo di sviluppo regionale,  al  Fondo
sociale  europeo Plus,  al  Fondo di  coesione,  al  Fondo per  una  transizione giusta,  al  Fondo
europeo per gli affari mari mi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali  fondi  e  al  Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo
Strumento di sostegno finanziario per la ges one delle fron ere e la poli ca dei vis ;

 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che
is tuisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, rela vo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al tra amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e che
abroga la dire va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da ).
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Norma va e a  nazionali

 Decreto  Legisla vo  del  17  o obre  2005,  n.  226  “Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni rela vi al secondo ciclo del sistema educa vo di istruzione e formazione, a norma
dell'ar colo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modifiche e integrazioni; 

 Decreto Legisla vo  del  15  aprile  2005,  n.  76  "Definizione delle  norme generali  sul  diri o-
dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'ar colo 2, comma 1, le era c), della legge
28 marzo 2003, n. 53"; 

 Decreto  Legisla vo  del  15  aprile  2005,  n.  77  “Definizione  delle  norme  generali  rela ve
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'ar colo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

 Decreto  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  del  22  agosto  2007,  n.  139  “Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’ar colo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 Decreto Legisla vo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contra  di lavoro
e la revisione della norma va in tema di mansioni, a norma dell'ar colo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in par colare l’art. 43, che fissa la disciplina del contra o
di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  e  del  cer ficato  di  specializzazione  tecnica
superiore e l'art. 45, che regolamenta il contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca;

 D.M. 12 o obre 2015 inerente la "Definizione degli  standard forma vi dell'apprendistato e
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in a uazione dell'ar colo 46,
comma 1, del decreto legisla vo 15 giugno 2015, n. 81”;

 Legge  31 dicembre 2009,  n.  196,  recante  «Legge  di  contabilità  e  finanza pubblica»,  come
modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.
196, conseguen  alle nuove regole ado ate dall'Unione europea in materia di coordinamento
delle poli che economiche degli Sta  membri»; 

 Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”  e,  in  par colare,  l’ar colo 11,  comma 2-bis,  ai  sensi  della quale “Gli  a
amministra vi anche di natura regolamentare ado a  dalle Amministrazioni di cui all’ar colo
1, comma 2, del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l’esecuzione di proge  di inves mento pubblico, sono nulli in assenza
dei corrisponden  codici  di  cui  al  comma 1 che cos tuiscono elemento essenziale dell'a o
stesso”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle
amministrazioni centrali tolari di interven  previs  dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

 Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  giugno  2021,  n.  140,  recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle poli che sociali», pubblicato
nella Gazze a Ufficiale n. 241 dell'8 o obre 2021; 

 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver to con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113,  recante:  «Misure  urgen  per  il  rafforzamento  della  capacità  amministra va  delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'a uazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della gius zia»;

 in par colare, il  secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno
2021,  n.  80,  ai  sensi  del  quale  «Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla  individuazione  delle
amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
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 Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 conver to con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101,
recante  “Misure  urgen  rela ve  al  Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgen  per gli inves men ”;

 in par colare, l'art. 8, del sudde o decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna
amministrazione centrale tolare di interven  previs  nel PNRR provvede al coordinamento
delle rela ve a vità di ges one, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

 Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, di approvazione
degli “Standard dei servizi di GOL e rela ve unità di costo standard”;

 Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 6 del 16 maggio 2022, con la quale
sono state approvate le modifiche all’Allegato C - Standard dei servizi di GOL e rela ve unità di
costo standard;

 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ar colo 1, comma 1042, ai sensi della quale con uno o più
decre  del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministra vo-
contabili per la ges one delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di
rendicontazione della ges one del Fondo di cui al comma 1037; 

 Legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  ar colo  1,  comma  1043,  ai  sensi  della  quale  al  fine  di
supportare  le  a vità  di  ges one,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
componen  del Next Genera on EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipar mento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito  sistema
informa co; 

 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver to con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n.  108, recante:  “Governance del  Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento  delle  stru ure  amministra ve  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure”; 

 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ado ato di concerto con il  Ministro
dell’Economia  e  delle  Finanze,  del  4  o obre  2021  (G.U.  n.  256  del  26  o obre  2021),
concernente l’is tuzione della stru ura di  missione PNRR, ai  sensi dell’ar colo 8 del citato
Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

 Decreto 6 agosto  2021 del  Ministro  dell’economia e delle  finanze rela vo all’assegnazione
delle  risorse  in  favore  di  ciascuna  Amministrazione  tolare  degli  interven  PNRR  e
corrisponden  milestone e target; 

 Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, “Indicazioni a ua ve del
PNRR”;

 Circolare  MEF  14  o obre  2021,  n.  21,  protocollo  266985  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei proge  PNRR”;

 Circolare MEF 29 o obre 2021, n. 25 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di a vazione degli inves men ”;

 Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)  –  Trasmissione delle  Istruzioni  Tecniche  per  la  redazione  dei  sistemi  di  ges one  e
controllo delle amministrazioni centrali tolari di interven  del PNRR”;

 Circolare  MEF  del  21  giugno 2022,  n.  27  recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
(PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

 Circolare MEF del 4 luglio 2022, n. 28 “Controllo di regolarità amministra va e contabile dei
rendicon  di  contabilità  ordinaria  e  di  contabilità  speciale.  Controllo  di  regolarità
amministra va e  contabile  sugli  a  di  ges one  delle  risorse  del  PNRR -  prime indicazioni
opera ve”;
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 Circolare RGS del 26/07/2022, n. 29 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali
modalità di contabilizzazione da parte degli en  territoriali sogge  a uatori”;

 Decreto  14  dicembre  2021  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Poli che  Sociali,  ado ato  di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante l’Adozione del Piano Nazionale
Nuove Competenze (in GU n. 307 del 28 dicembre 2021);

 Linee  guida  per  la  programmazione  e  a uazione  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale,
Prot-2022-0479288 del 07/07/2022;

 Decreto  Dire oriale  22  luglio  2022,  n.  54  concernente  il  riparto  delle  risorse  a ribuite
all’intervento  Missione  M5  -  Componente  C1  -  Tipologia  “Inves mento”  -  Intervento  1.4
“Sistema duale” del PNRR, rela ve all’annualità 2021, che con ene la tabella di ripar zione
delle risorse;

 Principi trasversali previs  dal PNRR, quali, tra l’altro, il  principio del contributo all’obie vo
clima co e digitale (c.d.  tagging),  il  principio di  parità di genere e l’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;

 Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obie vi finanziari stabili
nel PNRR.

Norma va e a  regionali 

 Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema Educa vo Regionale di Istruzione, Formazione
e Orientamento”;

 Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono sta  approva  il
modello di  accreditamento degli  organismi forma vi  della Regione Liguria e l’Avviso per la
presentazione  delle  domande  di  accreditamento  degli  organismi  che  svolgono  a vità  di
formazione professionale nella Regione Liguria ed i rela vi criteri di valutazione;

 Decreto 3 giugno 2015, n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvate
dal  Comitato  di  Sorveglianza  nella  seduta  del  18  maggio  2015  e  recepito  con  decreto
dirigenziale n. 1456 del 3 giugno 2015 così come modificato dal Decreto del Dirigente n. 2831
del 21/6/2017 di correzione errore materiale Decreto n. 1456 del 3 giugno 2015”;

 Decreto del Dirigente 21 dicembre 2016, n. 6565 “Approvazione della Guida alle procedure di
accreditamento  delle  stru ure  forma ve  per  la  Macro pologia  A”,  ai  sensi  del  modello
approvato con d.G.R. 1675/2013”; 

 Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Is tuzione dell’Agenzia per il Lavoro, la formazione
e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della norma va regionale “, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017 e contestuale soppressione di ARSEL Liguria;

 Ordinanza  ALFA  31  luglio  2017,  n.  390  “Disposizioni  sugli  a  e  provvedimen  di  ALFA  -
Approvazione”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2017, n. 612 “Approvazione quadro di riferimento
e linee guida de “Il sistema regionale di cer ficazione delle competenze”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 28 se embre 2017, n. 775 “Approvazione di Linee guida sul
sistema ligure di istruzione e formazione professionale (IeFP)”;

 Decreto del Dirigente 15 maggio 2018, n. 1037 "Approvazione Regolamento di funzionamento
interno  dell'Organismo  Intermedio  ALFA,  designato  da  Regione  Liguria  alla  ges one  e  al
controllo di operazioni del P.O.R. – F.S.E. 2014-2020”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 608 “Approvazione Esi  sperimentazione
Sistema Duale e IV anni 2016-2018, Linee Guida per la ges one di percorsi di IeFP nel Sistema
Duale,  Programmazione  di  percorsi  di  IeFP  nel  Sistema  Duale  a.f.  2018/2019.  Impegno
€748.415,60 a favore di ALFA.
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 Decreto del Dirigente Se ore Istruzione e Diri o allo Studio 2 agosto 2018, n. 593 “Revisione
“Disposizioni  A ua ve per la  ges one dei  percorsi  di  IeFP”  ai  sensi  della D.G.R.  775/2017
approvate con decreto del Dirigente n. 1999/2018”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2019, n. 639 “Programmazione dei percorsi di IeFP
nel Sistema Duale a.f. 2019/20. Impegno di Euro 2.542.282,00= a favore di ALFA”

 Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 1143 “Recepimento dell'Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 delle figure di qualifica e diploma professionale
del repertorio nazionale, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  6  novembre  2019,  n.  937  “Approvazione  “Modalità
opera ve per l’esecuzione dei compi  dell’autorità di ges one e degli organismi intermedi” del
POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023” e ss.mm.ii.;

 Deliberazione di Giunta Regionale 25 giugno 2020, n. 519 recante “approvazione del sistema di
correlazioni e confluenze delle figure professionali di Qualifica e di Diploma IeFP a seguito del
recepimento  del  nuovo  Repertorio  nazionale  (d.G.R.  1143/2019)  e  conseguente
aggiornamento del quadro degli accreditamen  per la macro pologia A, riconosciu  in capo
agli organismi forma vi che erogano percorsi di IeFP”.

 Deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 785 “Programmazione dei percorsi di IeFP
nel  Sistema  Duale  a.f.  2020/2021  e  integrazione  alle  “Linee  Guida  per  la  realizzazione  di
percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria”, di cui alla d.G.R. n. 608/2018. Impegno di
Euro 2.828.424,00 = a favore di ALFA”;

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  12  febbraio  2021,  n.  85  “Approvazione  del  modello  di
accreditamento delle stru ure forma ve macro pologia A, di cui alla d.G.R. n. 1675/2013, in
seguito  al  recepimento  delle  integrazioni  e  modifiche  al  Repertorio  nazionale  delle  figure
professionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP (Accordo Stato
Regioni del 1° agosto 2019)”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 184 “Approvazione azione di sistema per
l’espletamento  del  diri o  dovere  all’istruzione  nel  sistema  IeFP.  Modifiche  alla
programmazione di cui alla d.G.R. n. 785/2020”;

 Decreto Dirigenziale 1° aprile 2021, n. 1997 “Approvazione avviso pubblico per presentazione
domande di accreditamento delle stru ure forma ve Macro pologia A – A vita’ di Istruzione
e  Formazione  (IeFP),  nelle  modalità  ordinarie  e  nel  sistema  duale,  secondo  il  modello
approvato con d.G.R. n. 85/2021”;

 Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 736 “Programmazione dei percorsi di IeFP
nel  Sistema  Duale  a.f.  2021/2022  e  integrazione  alle  “Linee  Guida  per  la  realizzazione  di
percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria”, di cui alla d.G.R. n. 608/2018 e ss.mm.ii.
Impegno di Euro 3.000.000,00 = a favore di ALFA.”;

 Decreto  del  Dirigente  29  marzo  2022,  n.  1886  di  approvazione  delle  "Disposizioni  per  la
ges one e il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del periodo
di  emergenza  sanitaria  da  Covid-19  rivolte  al  sistema  forma vo  regionale  e  modifica  e
integrazione del Manuale per la presentazione, ges one e rendicontazione delle operazioni
finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n.
5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni";

 Deliberazione di Giunta Regionale 1° luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR
FSE+ 2021-2027 delle disposizioni opera ve ado ate per la programmazione POR FSE 2014-
2020”;

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  5  agosto  2022,  n.  789  “Programmazione  unitaria  e
complementare dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito del Sistema
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duale  ordinario  e  del  Sistema  duale  PNRR  per  l’a.f.  2022/2023.  Impegno  di  Euro  €
4.881.173,56= a favore di ALFA”.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, valgono le seguen  definizioni:

TERMINE DESCRIZIONE

AMMINISTRAZIONI
CENTRALI TITOLARI DI
INTERVENTI PNRR

Ministeri  e  stru ure  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  responsabili
dell'a uazione delle riforme e degli inves men  (ossia delle Misure) previs  nel
PNRR.

RELEVANT
CERTIFICATION

Cer ficazioni periodiche e annuali delle competenze acquisite, anche parziali in
caso  di  mancata  acquisizione  della  qualificazione  o  di  mancata  ammissione
all’anno successivo, che documen no il livello di obie vi forma vi raggiun , ivi
comprese le a estazioni di competenze previste per le persone con disabilità,
così come previsto dall’art. 20, comma 1 e seguen  del D.lgs. n. 226/2005. 

COMPONENTE

Elemento  cos tu vo  o  parte  del  PNRR  che  rifle e  riforme  e  priorità  di
inves mento correlate ad un’area di intervento, ad un se ore, ad un ambito,
ad un’a vità, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si ar cola in una o più
misure.

CUP

Il  Codice  Unico  di  Proge o  (CUP)  è  il  codice  che  iden fica  un  proge o
d'inves mento pubblico ed è lo strumento cardine per il  funzionamento del
Sistema di Monitoraggio degli Inves men  Pubblici.

QUOTA
Insieme di servizi a cui corrisponde uno specifico importo che verrà riconosciuto
al  sogge o esecutore  per  il  rimborso dei  cos  sostenu  per  l’erogazione di
servizi funzionali alle esigenze di occupazione e/o qualificazione della persona.

PERCORSO
INDIVIDUALE
AGGIUNTIVO

Tu  i nuovi ingressi al primo anno nonché, anche per le annualità successive,
gli  inserimen  di  giovani per cui i sogge  erogatori non hanno o enuto un
contributo (quota) per i servizi di formazione nell’anno forma vo precedente.

MILESTONE

Traguardo qualita vo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR
(riforma  e/o  inves mento),  che  rappresenta  un  impegno  concordato  con
l’Unione  Europea  o  a  livello  nazionale  (es.  legislazione  ado ata,  piena
opera vità dei sistemi IT, ecc.).

MISSIONE

Risposta,  organizzata  secondo  macro-obie vi  generali  e  aree  di  intervento,
rispe o alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e
ar colata  in  Componen .  Le  sei  Missioni  del  Piano  rappresentano  aree
“tema che”  stru urali  di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,
compe vità e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastru ure
per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

PNRR (O PIANO)
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai
sensi dell'ar colo 18 e seguen  del Regolamento (UE) 2021/241.

PRINCIPIO  “NON
ARRECARE UN DANNO
SIGNIFICATIVO”
(DNSH)

Principio  definito  all’ar colo  17  Regolamento  (UE)  2020/852.  Inves men  e
riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi
degli ar coli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

RENDICONTAZIONE A vità  finalizzata  a  fornire  elemen  comprovan  il  raggiungimento  degli
obie vi del Piano (milestone e target, UE e nazionali).
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TERMINE DESCRIZIONE

DEI  MILESTONE  E
TARGET

SIGECO

Sistema  di  Ges one  e  Controllo,  che reca  la  descrizione  dell'organizzazione,
degli strumen  e delle procedure ado ate per assicurare l'efficace a uazione
degli interven  e la loro sana ges one finanziaria, nel rispe o della norma va
comunitaria e nazionale applicabile.

SISTEMA REGIS

Sistema informa co di cui all’ar colo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.
178/2020  (legge  bilancio  2021),  sviluppato  per  supportare  le  a vità  di
ges one, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e a o a
garan re  lo scambio  ele ronico  dei  da  tra  i  diversi  sogge  coinvol  nella
governance del Piano.

SOGGETTO
ATTUATORE

Sogge o  responsabile  dell’avvio,  dell’a uazione  e  della  funzionalità
dell’intervento finanziato dal PNRR. In par colare, l’art. 1, comma 4, le . o) del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver to con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021 n. 108, indica che i sogge  a uatori sono: “i sogge  pubblici o
priva  che  provvedono alla  realizzazione degli  interven  previs  dal  PNRR”.
L’art 9 c. 1 del  medesimo decreto specifica che “alla  realizzazione opera va
degli  interven  previs  dal  PNRR provvedono le Amministrazioni  centrali,  le
Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli En  locali (sulla base
delle  specifiche  competenze  is tuzionali  ovvero della  diversa  tolarità  degli
interven  definita nel PNRR) a raverso le proprie stru ure ovvero avvalendosi
di sogge  a uatori esterni individua  nel PNRR ovvero con le modalità previste
dalla norma va nazionale ed europea vigente”.

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Tu  i sogge  potenzialmente des natari della misura “Sistema duale” di cui
alla Missione 4, Componente 1 del PNRR.

SOGGETTO
REALIZZATORE  O
SOGGETTO
ESECUTORE

Sogge o e/o operatore economico a vario tolo coinvolto nella realizzazione
dell’intervento (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal
Sogge o  a uatore  nel  rispe o  della  norma va  comunitaria  e  nazionale
applicabile (es. in materia di appal  pubblici).

TARGET

Traguardo  quan ta vo  da  raggiungere  tramite  una  determinata  misura  del
PNRR (riforma e/o inves mento), che rappresenta un impegno concordato con
l’Unione  europea  o  a  livello  nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore  ben
specificato.

UCS

Tipologia di opzione di semplificazione dei cos  che prevede che tu  o parte
dei cos  ammissibili di un'operazione siano calcola  sulla base di a vità, input,
output  o  risulta  quan fica ,  mol plica  usando  tabelle  standard  di  cos
unitari predeterminate.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a € 2.504.480,42, di cui:

 € 1.676.119,00 nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 1 “Poli che
per il Lavoro” – Inves mento 1.4 “Sistema duale”;

 € 828.361,42 a valere su economie su risorse statali.

Le risorse stanziate per il presente avviso sono suddivise per linea di finanziamento come illustrato
nella tabella di seguito:
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Misura
Importo stanziato a
valere su economie

su risorse statali

Importo stanziato a
valere su PNRR

1) Percorsi duali (I, II, III, IV anno) aggiun vi
all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse
ordinarie

€ 828.361,42 € 1.358.119,00

5)  Percorsi  duali  extra  diri o-dovere
finalizza  all'acquisizione  di  una
qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità
di competenza

€ 198.000,00

6) Percorsi sperimentali € 120.000,00

Ai  fini  di  un  efficiente  u lizzo  delle  risorse  a  disposizione,  al  termine  della  conclusione  della
presentazione delle domande per il gruppo classe come da paragrafo 11, a seguito di ricognizione
di ALFA vengono ricalcolate le risorse a disposizione a raverso specifici provvedimen  a ua vi
anche con valenza contabile tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 6.2 delle linee guida
di riferimento (D.G.R. 608/2018). 

5. SOGGETTI ESECUTORI AMMISSIBILI

I percorsi di IeFP nel sistema duale sono proge a  e realizza  dagli Organismi Forma vi accredita
per la macro pologia A ai sensi della D.G.R. 12 febbraio 2021, n. 85. Tali organismi possono anche
organizzarsi in ATI/ATS secondo le regole vigen  per i percorsi triennali ordinari1.

Nei casi in cui i sogge  a uatori siano organizza  in ATI/ATS, essi dovranno allegare all’invio della
richiesta di partecipazione all’avviso di cui al paragrafo 10:

1. l’a o notarile di cos tuzione in ATI/ATS;

2. le dichiarazioni d’inten  alla cos tuzione dell’ATI/ATS. 

Laddove  l’a o  notarile  non  sia  ancora  disponibile  al  momento  dell’invio  della  richiesta  di
partecipazione, esso dovrà essere presentato entro l’avvio delle a vità a pena di impossibilità di
avviare il percorso.

Ad eccezione dei  percorsi  sperimentali,  che possono essere eroga  presso gli  is tu  scolas ci
presso cui i beneficiari sono iscri , gli Organismi Forma vi possono a vare i percorsi di cui al
presente avviso solo presso stru ure accreditate per la Macro pologia A ritenute idonee per lo
svolgimento delle a vità forma ve rela ve ad uno specifico indirizzo.

Per i sogge  in fase di accreditamento l’eventuale acce azione della richiesta di quota di cui al
paragrafo  11  è  condizionato all’esito  posi vo  delle  procedure  di  accreditamento.  Pertanto,  la
domanda viene sospesa fino all’esito delle procedure di accreditamento (in caso di esito nega vo

1 Paragrafo 1.3 delle Disposizioni a ua ve per la ges one dei percorsi di IeFP, approvate con D.D. 593/2018.
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delle procedure stesse, la domanda di finanziamento viene diniegata) e comunque fino alla data di
chiusura dei gruppi classe di cui al paragrafo 11.

Gli Organismi forma vi devono sempre garan re:

- di avere la disponibilità di personale dotato di un adeguato livello di professionalità in grado di
erogare servizi forma vi, di tutoraggio, di orientamento e di supporto alla disabilità coeren
con quanto previsto dai princìpi e dai criteri metodologici defini  dalla d.G.R. n. 775/2017, dal
DD 593/2018 e dalla disciplina dell’apprendistato e dall’alternanza scuola-lavoro, anche alla
luce della specifica regolazione del Sistema Duale di cui alla d.G.R. n. 608/2018;

- che non sono intervenute variazioni  rispe o ai  requisi  di  accreditamento e che eventuali
successive  variazioni  verranno  comunicate  tempes vamente  alla  stru ura  competente  di
ALFA.

Con riferimento ai singoli interven  finanziabili:

- Per i percorsi rela vi ad annualità successive alla prima in alternanza rafforzata sono sogge
esecutori  gli  en  di  formazione  che  hanno  avviato  un  percorso  di  I  anno  nell’ambito  del
sistema duale negli anni forma vi 2020/2021 o 2021/2022;

- Con riferimento ai Percorsi di formazione per giovani adul :

- possono altresì  essere  sogge  esecutori  gli  organismi  forma vi,  in  forma singola  o
associata (ATI/ATS), accredita  o in corso di accreditamento ai sensi della deliberazione
della  Giunta  Regionale  n.  28  del  22/01/2010 e s.m.i  nella  macro pologia  forma va
“Formazione superiore” e le Fondazioni ITS che erogano percorsi IFTS.

- Gli interven  che prevedono lo sviluppo di competenze ineren  al Repertorio di IeFP
devono  essere  eroga  da  sogge  esecutori  accredita  per  le  figure  professionali
rela ve alle competenze selezionate;

- Gli  interven  che  prevedono  lo  sviluppo  di  competenze  ineren  agli  standard  IFTS
devono essere eroga  da sogge  esecutori accredita  per la macro pologia forma va
“Formazione superiore” o da fondazioni ITS che erogano percorsi IFTS coeren  con la
Figura del percorso erogato. 

6. INTERVENTI FINANZIABILI E BENEFICIARI

Interven  finanziabili
L’offerta forma va di IeFP nel sistema duale è realizzata nelle seguen  modalità:

- alternanza (ai sensi del D.lgs 77/2005) rafforzata, che prevede un periodo di apprendimento in
azienda non inferiore alle 400 ore, come stabilito dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni sul
proge o  sperimentale  “Azioni  di  accompagnamento,  sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema
duale  nell’ambito  dell’Istruzione  e  Formazione  Professionale”  del  24  se embre  2015.  Le
restan  ore a completamento del monte orario complessivo del percorso, che è, di norma, pari
a 990 ore, sono modulate sulla base del piano forma vo individuale del giovane. Il presidio
della formazione presso l’azienda deve essere garan to a raverso l’a vità di tutoraggio, in
stre o raccordo con il collegio docen  e con un minimo di due visite per allievo.

- apprendistato, ex art. 43 D.Lgs 81/2015 che prevede che il giovane preso in carico sia tolare
di un contra o di apprendistato con durata contra uale minima che deve rispe are il periodo
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stabilito dall’art. 42 del Dlgs 81/2015 e quella massima deve essere in coerenza con la durata
ordinamentale, dunque: 

- da 1 a 3 anni per il conseguimento della qualifica;

- 1 anno per il conseguimento del diploma.

Nel rispe o dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015 la durata del contra o di apprendistato di I livello è
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. I servizi di formazione
devono avere come riferimento orario, ai sensi dell’art. 43 del Dlgs 81/2015:

- un massimo di 594 ore annue, corrisponden  al 60% del monte ore, di norma, di 990, pari alla
durata massima della formazione esterna per il 1° o 2° anno;

- un massimo di 495 ore annue, corrisponden  al 50% del monte ore, di norma, di 990, pari alla
durata massima della formazione esterna per il 3° o 4° anno.

La  formazione  interna,  svolta  presso  l'azienda,  concorre  insieme  a  quella  esterna  al
raggiungimento  della  frequenza  minima  Ordinamentale  ed  è  parte  integrante  del  percorso
forma vo.  Per  tale  mo vo  occorre  che  il  datore  di  lavoro,  con  il  supporto  dell’Organismo
forma vo, predisponga e impieghi gli strumen  necessari per fornire all’ente di formazione ogni
evidenza della formazione interna svolta dall'apprendista. Nel verbale di fine corso dei percorsi
frequenta  da sogge  in apprendistato, da cui si evince l’ammissione all’annualità successiva o
all’esame  di  qualifica  o  diploma,  e  nella  rela va  relazione  finale  si  deve  indicare,  quindi,  lo
svolgimento della formazione interna.

L’offerta forma va è cara erizzata dallo sviluppo di piani forma vi individuali, con componen
personalizzate da scegliere tra i servizi standard elenca  di seguito.

In par colare, sono servizi ogge o di finanziamento:

3. Formazione di gruppo
Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. 608/2018 i servizi di formazione si 
collocano nell'ambito dei percorsi di IeFP previsti dalla Legge regionale n. 18/2009 
e consistono principalmente in attività di formazione di gruppo.
Nel  rispetto  dei  vincoli  del  presente  Avviso,  le  modalità  di  erogazione  della
formazione di gruppo per la fruizione del  monte ore previsto  dai  piani  formativi
individuali, sono decise dai Soggetti Attuatori e possono prevedere:

a) erogazione della formazione in piccoli gruppi autonomi per rispondere ad
esigenze di apprendimento specifiche;

b) FAD o Autoformazione assistita;

c) mix delle precedenti.

Non sono servizi ogge o di finanziamento i seguen  servizi:

1. Presa in carico 

2. Orientamento specialistico

Le attività facenti capo a questo servizio standard consistono in servizi propedeutici 
di presa in carico, definizione del percorso, orientamento, bilancio delle competenze 
e riconoscimento crediti. 
Fanno parte dei servizi di presa in carico ed orientamento le attività di presa in 
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carico, i colloqui individuali, le consulenze orientative e l’orientamento specialistico.

5. Accompagnamento al lavoro
(solo  per  percorsi  in
apprendistato)

Il servizio di accompagnamento al lavoro prevede lo svolgimento delle seguenti 
attività:

a) Scouting delle opportunità occupazionali;

b) promozione presso il sistema imprenditoriale;

c) preselezione;

d) accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato;

e) accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;

f) assistenza nella definizione del progetto formativo legato al contratto di
apprendistato.

In  presenza  di  specifiche  esigenze  legate  all’armonizzazione  dei  tempi  forma vi  in  aula
(formazione esterna) e formazione in ambiente lavora vo, la formazione esterna può essere svolta
in modalità “mista” ovvero alternando momen  di formazione in aula a momen  di formazione a
distanza  (FAD),  ai  sensi  del  “Manuale  per  la  presentazione,  ges one  e  rendicontazione  delle
operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria”, di cui al Decreto del Dirigente
29 marzo 2022, n. 1886 di  approvazione delle "Disposizioni per la  ges one e il  controllo della
formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del periodo di emergenza sanitaria da Covid-
19  rivolte  al  sistema  forma vo  regionale  e  modifica  e  integrazione  del  Manuale  per  la
presentazione, ges one e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della
Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016 e successive
modifiche e integrazioni".

L’autoformazione assis ta è erogata presso l’aula dell’organismo forma vo e in presenza del tutor
forma vo (di cui è necessario dare evidenza formale).

Le ore di  FAD o di  Autoformazione Assis ta non possono superare il  25% delle ore di  a vità
forma va in aula previste nel proge o forma vo dell’allievo.

In caso di a vità mista deve essere evidente in Piano personalizzato il numero di ore d’aula in
percorsi ordinamentali, eventuali ore in autoformazione/ FAD e/o in formazione classe specifica,
ore in azienda.

Nei casi di inserimento in a vità di FAD/autoformazione assis ta specifiche e distaccate rispe o al
gruppo classe, nella compilazione dei registri deve evincersi che l’allievo non risulta in aula poiché
impegnato in a vità FAD. Le ore di assenza per specifico gruppo FAD/autoformazione assis ta
concorrono alle assenze totali nel riepilogo presenze e devono essere corre amente evidenziate.

Così come descri o all’interno del paragrafo 2.1 “Strategie Regionali di Intervento in Risposta ai
Fabbisogni Professionali” del Documento di Programmazione Regionale di cui alla DGR 789/2022,
il presente Avviso è finalizzato al finanziamento dei percorsi descri  di seguito nell’ambito delle
diverse Misure previste per l’Inves mento “Sistema duale”.

Con riferimento alla Misura 1 “Percorsi duali (I, II, III, IV anno) aggiun vi all'offerta di IeFP duale
finanziata con risorse ordinarie” sono ogge o di finanziamento i seguen  percorsi, da leggersi in
un’o ca integrata per una completa offerta forma va:
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a)  Percorsi  di  I,  II,  III  e  IV  anno  in  apprendistato per  il  conseguimento della  qualifica  o  del
diploma di tecnico IeFP

Nel rispe o di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 12 o obre 2015 “Definizione degli
standard  forma vi  dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei  percorsi  di
apprendistato”,  tali  percorsi  possono  prevedere  periodi  di  formazione  esterna,  presso  l’ente
forma vo, fino al: 

- 60% dell'orario per il primo ed il secondo anno;
- 50% per il terzo e quarto anno.

La  presa in  carico  per  l’a.f.  2022/2023,  da  effe uare  solo  dalla  data di  invio  a o adesione o
documento equivalente di cui al paragrafo 10, è possibile per nuovi contra  so oscri  a par re
dal 30/04/2022.

In caso di inserimento in percorsi ordinamentali in cui la formazione di gruppo è già ogge o di
finanziamento pubblico, al fine di evitare il doppio finanziamento i servizi eroga  nell’ambito del
presente avviso sono considera  non ammissibili.

Gli apprendis  possono essere inseri  in gruppi classe di soli apprendis , in gruppi classe di I, II o
III anno dei percorsi ordinari di IeFP, in gruppi classe di I, II, III e IV anno in duale, con riferimento
alle le ere b), e), f) di cui alla DGR 789/2022. Pertanto, i giovani assun  in apprendistato possono
essere sempre inseri  in gruppi classe ed è possibile a vare percorsi, e quindi a vare classi, con
la  contemporanea  partecipazione  di  allievi  in  alternanza  scuola  -  lavoro  rafforzata  ed  in
apprendistato.

L’apprendista  deve essere  in  possesso  delle  cara eris che  richieste  per  il  percorso forma vo
all’interno del quale viene inserito.

In caso di inserimen  di sogge  in corso d’anno in percorsi ordinari, qualora si intenda a vare il
percorso  in  duale  è  necessario  procedere  preven vamente  alla  richiesta  di  inserimento  nel
triennale ordinario.

In  esito  di  ogni  annualità  riferibile  a  tali  percorsi  dovrà  essere  rilasciata  la  cer ficazione  di
competenze che a es  il conseguimento della “Competenza digitale” di cui al Repertorio di IeFP.

e) Percorsi rela vi ad annualità successive alla prima in alternanza rafforzata.

Prosecuzione dei percorsi di primo anno avvia  negli anni forma vi 2020/2021 e 2021/2022. Tali
percorsi sono eroga  in alternanza rafforzata, di norma, per un monte ore minimo di 400 ore e
comunque la formazione in contesto lavora vo non può essere superiore al 50% della durata del
percorso.

In  esito  di  ogni  annualità  riferibile  a  tali  percorsi  dovrà  essere  rilasciata  la  cer ficazione  di
competenze che a es  il conseguimento della “Competenza digitale” di cui al Repertorio di IeFP.

f) Percorsi di I anno di IeFP nel sistema duale.
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Percorsi  di  primo  anno  avvia  nell’anno  forma vo  2022/2023  ed  eroga  nel  rispe o  degli
standard forma vi del nuovo Repertorio di IeFP ai sensi della DGR 1143/2019. Tali percorsi sono
eroga  in alternanza rafforzata, di norma, per un monte ore minimo di 400 ore e comunque la
formazione in contesto lavora vo non può essere superiore al 50% della durata del percorso.

In  esito  di  ogni  annualità  riferibile  a  tali  percorsi  dovrà  essere  rilasciata  la  cer ficazione  di
competenze che a es  il conseguimento della “Competenza digitale” di cui al Repertorio di IeFP.

Nell’ambito della Misura  5 “Percorsi  duali  extra diri o-dovere finalizza  all'acquisizione di  una
qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità di competenza” è finanziato il seguente intervento:

Percorsi di formazione per giovani adul .

I percorsi di  formazione per giovani adul  hanno una durata massima di 500 ore, comprensiva
dell’a vità di alternanza tra il 30 ed il 50% del monte ore totale. L’esito finale degli interven
consiste nell’acquisizione da parte dei  discen  di una cer ficazione di competenze ai sensi  del
d.lgs. 13/2013 che cer fichi almeno una delle competenze ricomprese nel Repertorio di IeFP di cui
alla  DGR  1143/2019  o  delle  competenze  di  riferimento  per  i  percorsi  IFTS  di  cui  al  decreto
interministeriale 7 febbraio 2013.

All’interno della misura 6 “Percorsi sperimentali”, l’Avviso finanzia il seguente percorso:

Percorsi sperimentali di apprendimento in forma laboratoriale all’interno degli is tu  scolas ci.

Percorsi eroga  dagli En  di formazione accredita  svol  in forma laboratoriale – comprensiva
dell’a vità di  alternanza tra il  30 ed il  50% del monte ore totale – per gli  alunni  già iscri  a
percorsi scolas ci nell’ambito di Is tu  Professionali. Essi hanno una durata massima, di norma,
pari a 150 ore. Tali percorsi sono eroga  ad integrazione delle a vità forma ve ordinariamente
svolte  nel  percorso  di  istruzione  professionale.  L’esito  finale  degli  interven  consiste
nell’acquisizione  da  parte  degli  alunni  di  una  cer ficazione  di  competenze  ai  sensi  del  d.lgs.
13/2013 che cer fichi almeno una delle competenze ricomprese nel Repertorio di IeFP di cui alla
DGR 1143/2019.

I percorsi di I, II, III e IV anno in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma di
tecnico IeFPi percorsi rela vi ad annualità successive alla prima in alternanza rafforzata e i percorsi
di  I  anno  di  IeFP  nel  sistema  duale,  essendo  realizza  nell’ambito  del  diri o-dovere,  sono
considera  a “contenuto digitale” e concorrono al conseguimento del target digitale per cui è
necessario a ribuire il 40% delle risorse assegnate a percorsi che “prevedono tra gli obie vi di
apprendimento il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1”.

Sogge  beneficiari

I percorsi ogge o di finanziamento da parte del presente Avviso offrono, da un lato, la possibilità
ai giovani di conseguire i toli di Qualifica e Diploma Professionale frequentando un percorso di
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Quarto Anno nel Sistema Duale e, dall’altro, massimizzano il principio di contrasto alla dispersione
scolas ca  e  forma va.  Gli  interven  sono  altresì  finalizza  a  perme ere  il  conseguimento  di
cer ficazioni  di  competenze  specifiche per  soddisfare  i  fabbisogni  dei  beneficiari  in  termini  di
occupabilità e di orientamento.

Pertanto,  gli  interven  ogge o  del  presente  Avviso  sono  rivol ,  in  generale,  a  giovani  di  età
compresa fra i 15 e 25 anni (non compiu ) che intendono acquisire un tolo di qualifica o diploma
IeFP, per il raggiungimento rispe vamente del terzo e del quarto livello EQF, presso gli Organismi
forma vi accredita  per la macro pologia A ai sensi della D.G.R. 12 febbraio 2021, n. 85 e a
conseguen .  Sono  altresì  beneficiari  degli  interven  di  cui  al  presente  avviso  i  giovani  che
partecipano  ad  interven  forma vi  finalizza  al  conseguimento  di  una  cer ficazione  di
competenze eroga  dai sogge  esecutori di cui al paragrafo 5. 

Per  l'iscrizione  ai  percorsi  del  secondo  ciclo  del  sistema  unitario  educa vo  di  istruzione  e  di
formazione di studen  privi del tolo conclusivo del primo ciclo, con par colare riferimento ai
minori stranieri, si applicano le disposizioni emanate dal MIUR così come sinte zzato nella nota
ALFA prot. n. 6776 del 01/02/2019.

Inoltre, i sogge  beneficiari sono in possesso dei seguen  requisi  a seconda della pologia di
percorso in cui sono inseri :

a)  Percorsi  di  I,  II,  III  e  IV  anno  in  apprendistato per  il  conseguimento della  qualifica  o  del
diploma di tecnico IeFP.

Età dei des natari 15-24 anni

Titolo o enibile
Qualifica, diploma, cer ficazione di 

competenze
Servizio Ore massime UCS oraria

Quota massima                                                        5.995,00 € Presa in carico 2

Modalità di assegnazione Sportello Orientamento 8

Formazione di gruppo 990

Formazione individuale

Accompagnamento al lavoro Una tantum

Servizi rimborsabili

5.995,00 €            

Sono beneficiari i giovani tra 15 e 25 anni, non compiu , assun  presso aziende con contra o di
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 81/2015.

e) Percorsi rela vi ad annualità successive alla prima in alternanza rafforzata.
Età dei des natari 15-24 anni

Titolo o enibile Qualifica, cer ficazione di competenze Servizio Ore massime UCS

Quota massima                                                        5.995,00 € Presa in carico 2

Modalità di assegnazione A sportello Orientamento 8

Formazione di gruppo 990

Formazione individuale

Accompagnamento al lavoro

Servizi rimborsabili

5.995,00 €            
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Sono beneficiari gli iscri  ad annualità successive ai I anni Duale avvia  nell’a.f. 2020/2021 e 
nell’a.f. 2021/2022, nonché gli studen  che sono ritenu  idonei per la partecipazione a percorsi di 
II o di III anno di IeFP.

Gli studen , oltre ai requisi  sopra indica , devono essere iscri  e frequentan  lo stesso percorso
di qualifica IeFP presso la medesima is tuzione forma va dell’a.f. 2020/2021, anche tenuto conto
di quanto previsto dalla D.G.R. 555/2019 e successivi adempimen .

Le  quote  richiedibili  per  le  annualità  successive  dei  percorsi  di  I  anno  –  II  anno Duale  avvia
nell'a.f. 2021/2022 sono unicamente quelle rela ve agli iscri  alla prima annualità dei percorsi.

Nei casi di dimissione è possibile procedere alla sos tuzione, nella richiesta quota di eventuali altri
sogge ,  purché  si  rispe  il  numero massimo  rela vo  agli  iscri  della  prima  annualità  dei
percorsi.

f) Percorsi di I anno di IeFP nel sistema duale

Età dei des natari 15-24 anni

Titolo o enibile Qualifica, cer ficazione di competenze Servizio Ore massime UCS

Quota massima                                                        5.995,00 € Presa in carico 2

Modalità di assegnazione A sportello Orientamento 8

Formazione di gruppo
(solo formazione esterna)

990

Formazione individuale

Accompagnamento al lavoro

Servizi rimborsabili

5.995,00 €            

Sono beneficiari dei percorsi di I anno di Istruzione e Formazione professionale nel Sistema Duale, i
soli sogge  rientran  nel diri o-dovere all’istruzione e alla formazione che abbiano l’età minima
prevista per i sogge  in duale (15 anni). I des natari di tali percorsi sono in sintesi sogge  dai 15
ai 18 anni non compiu  che non hanno ancora o enuto un tolo di livello EQF pari o superiore al
III.

Sono beneficiari in via prioritaria, dei percorsi forma vi di primo anno di Istruzione e Formazione
professionale nel sistema duale i giovani che alla data del 31 dicembre dell’anno in cui iniziano il
percorso forma vo triennale, non hanno compiuto i sedici anni di età. Nell’ambito dei pos  resi
disponibili, possono essere ammessi anche giovani di età superiore purché rientran  nel diri o-
dovere all’istruzione e alla formazione.

Percorsi di formazione per giovani adul .
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Età dei des natari 17-25 anni

Titolo o enibile Cer ficazione di competenze Servizio Ore massime UCS

Quota massima                                                        3.000,00 € Presa in carico 2 n.a

Modalità di assegnazione A sportello Orientamento 8 n.a

Formazione di gruppo
(solo formazione esterna)

500 6,00 €                    

Formazione individuale

Accompagnamento al lavoro

Servizi rimborsabili

Sono beneficiari i giovani di età superiore ai 17 anni e fino ai 25 anni assol  o prosciol  dal diri o-
dovere di istruzione e privi di tolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Percorsi sperimentali di apprendimento in forma laboratoriale all’interno degli is tu  scolas ci.
Età dei des natari

n.a.
Iscri  a percorsi scolas ci

Titolo o enibile Cer ficazione di competenze Servizio Ore massime UCS

Quota massima                                                           900,00 € Presa in carico 2 n.a

Modalità di assegnazione A sportello Orientamento 8 n.a

Formazione di gruppo
(solo formazione esterna)

150 6,00 €                    

Formazione individuale

Accompagnamento al lavoro

Servizi rimborsabili

Sono beneficiari i giovani iscri  a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso Is tu
Professionali con sede in Regione Liguria.

7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  nel  sistema  duale  sono  finanzia  tramite
l’applicazione della “quota a persona”, lo strumento di finanziamento pubblico dei servizi forma vi
e dei servizi di accoglienza, presa in carico e orientamento e di accompagnamento al lavoro eroga
all’allievo/apprendista des natario dell’intervento dagli Organismi forma vi accredita .

L’unità di costo standard u lizzata, descri a al paragrafo 9, è onnicomprensiva dei servizi a vabili
previs  dalla DGR 608/2018 e ss.mm.ii.

Per il presente Avviso la modalità di assegnazione del finanziamento prevede una procedura a
sportello che riconosce il finanziamento su richiesta, previa verifica di ammissibilità delle domande
di quota. Tale procedura è prevista al fine di garan re la possibilità di a vare percorsi di IeFP nel
sistema duale  sulla  base  delle  esigenze  riscontrate  sul  territorio  o  espresse  dal  sistema delle
imprese.

L’erogazione del finanziamento pubblico è subordinata al raggiungimento dell’obie vo forma vo.
A tal proposito, la spesa è considerata ammissibile esclusivamente al raggiungimento effe vo di
una “relevant cer fica on” così come descri a al paragrafo 3 del presente avviso.

In par colare, sono considera  ammissibili i cos  rela vi ai percorsi che abbiano in esito:

- l’ammissione all’annualità successiva;
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- il  conseguimento della Qualifica professionale, del Diploma professionale o del cer ficato di
specializzazione;

- il  conseguimento  di  cer ficazioni  parziali,  rilasciate  in  caso  di  mancata  acquisizione  della
qualificazione o di mancata ammissione all’anno successivo, così come previsto dall’art.  20,
comma 1, le era b) del D.lgs n. 226/2005;

- il conseguimento dell’a estazione di competenze previsto per le persone con disabilità;
- il conseguimento della cer ficazione di singola unità di competenza rilasciate a conclusione dei

percorsi extra diri o-dovere.

8. DIMENSIONE  FINANZIARIA,  DURATA  E  TERMINI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA
QUOTA

Gli interven  ogge o del presente avviso fanno riferimento all’anno forma vo 2022/2023.

La presentazione delle domande di quota decorre dalle date previste al successivo paragrafo 11,
sezione ‘Richiesta di quota a persona – domanda di finanziamento’ e termina, salvo proroghe, il
30/06/2023.

Con riferimento alla dimensione finanziaria si rimanda al paragrafo 9.

9. SPESE AMMISSIBILI

Il valore della Quota a Persona è definito sulla base della “UCS europea” di cui al Regolamento
Delegato UE 2021/702 All. IX descri a nell’ambito delle Linee guida del Sistema duale PNRR e varia
sulla base della pologia di percorso come da tabella seguente:

Misura
De aglio misure selezionate dal

“Menù aperto” del Documento di
Programmazione Regionale

Tipologia di percorso
Come da Linee guida per la

realizzazione dei percorsi nel sistema
duale e da Documento di

programmazione di cui alla DGR
789/2022

Unità di Costo
Standard (UCS)

Come da Documento
di Programmazione

Regionale

1)  Percorsi  duali  (I,  II,  III,  IV  anno)
aggiun vi  all'offerta  di  IeFP  duale
finanziata con risorse ordinarie

a)  Percorsi  di  I,  II,  III  e  IV  anno  in
apprendistato per  il  conseguimento
della  qualifica  o  del  diploma  di
tecnico IeFP

5.995 €

e)  Percorsi  rela vi  ad  annualità
successive  alla  prima  in  alternanza
rafforzata

5.995 €

f)  Percorsi  di  I  anno  di  IeFP  nel
sistema duale 5.995 €

5) Percorsi duali extra diri o-dovere
finalizza  all'acquisizione  di  una
qualificazione  di  IeFP  o  IFTS  o  a
singole unità di competenza

Percorsi  di  formazione  per  giovani
adul 6€/h
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6) Percorsi sperimentali

Percorsi  sperimentali  di
apprendimento  in  forma
laboratoriale all’interno degli is tu
scolas ci

6€/h

In caso di interruzione an cipata del percorso forma vo, l’importo ammesso al finanziamento è
riparametrato sulla  base  delle  ore  di  formazione effe vamente  erogate,  u lizzando l’Unità di
Costo Standard pari a 6 €/h.

10.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI
DA TRASMETTERE

Gli organismi forma vi descri  al paragrafo 5 devono:

1. presentare  una  richiesta  di  partecipazione  all’Avviso  (Allegato  1)2,  tramite  PEC  avente  per
ogge o “Richiesta di partecipazione all’Avviso Sistema Duale a.f. 2022/2023 – PNRR” di cui
sopra,  agli  indirizzi  presen  nella  tabella  seguente  a  seconda  dell’ambito  territoriale  di
riferimento, entro il 10/09/2022 alle ore 18:00.

Indirizzi PEC in base all’ambito territoriale

Sede Indirizzo PEC

Genova formazione.ge@pec.alfaliguria.it

Savona formazione.sv@pec.alfaliguria.it

Imperia formazione.im@pec.alfaliguria.it

La Spezia formazione.sp@pec.alfaliguria.it

Con la richiesta di partecipazione all’Avviso il beneficiario si obbliga ad eseguire l’a vità e a
conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle norma ve e alle disposizioni previste
dal presente Avviso.

ATI  e  ATS  dovranno allegare  copia  dell’a o  di  cos tuzione (o  dichiarazione di  inten )  alla
richiesta di partecipazione (allegato 1). 

Qualora il Sogge o beneficiario non fosse in possesso delle credenziali di accesso al sistema
informa vo (di cui al presente link: h ps://duale.regione.liguria.it/ApprendiDualeWeb/home),
esso è tenuto ad allegare, unitamente alla “Richiesta di partecipazione all’Avviso Sistema Duale
a.f.  2022/2023  –  PNRR”  di  cui  sopra,  anche  apposita  richiesta  di  accesso  alle  credenziali,
conta ando l’ufficio competente al seguente indirizzo e-mail: monitoraggio.ge@alfaliguria.it.

2 Gli  ogge  delle  PEC  devono  contenere  la  seguente  dicitura:  Sistema  duale  a.f.  2021/2022  –  Invio  (indicare  il
documento che si sta inviando con l’indicazione del numero dell’Allegato).
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A  seguito  di  ricezione  della  richiesta  di  partecipazione  all’Avviso  (Allegato  1),  prima  della
concessione del contributo, gli Uffici di ALFA procedono alle verifiche amministra ve come da
Disposizioni A ua ve di cui al DD 593/2018 e Manuale di ges one e rendicontazione vigente
per quanto applicabili.

2. Successivamente, l’organismo forma vo compila l’A o di Adesione di cui all’Allegato 2 e si
raccorda  con  gli  uffici  competen  per  la  sua  so oscrizione  a  seguito  del  quale  ALFA  può
autorizzare le richieste di quota a persona di cui al paragrafo 11.

In casi  di  urgenza e ove non sia  ancora stato  perfezionato l’A o di  Adesione,  in  a esa di
firmare l’a o stesso, il sogge o a uatore può inviare, tramite PEC agli indirizzi presen  nella
tabella precedente in base all’ambito territoriale di riferimento, l’Allegato 3 “COMUNICAZIONE
PROSECUZIONE ITER” – che autorizza alla prosecuzione dell’iter procedurale di cui ai paragrafi
successivi al fine di procedere con l’inserimento dell’allievo nella classe senza, tu avia, a vare
il circuito finanziario. Il sogge o a uatore manleva l’Amministrazione da ogni responsabilità,
consapevole che la certezza del contributo sarà effe va solo a seguito del perfezionamento
dell’A o di Adesione.

3. Si  ricorda  che è  necessario  richiedere  l’is tuzione su  FP  Open Golfo  dello/degli  specifico/i
gruppo/i classe da a vare a cui si vogliono collegare le diverse quote u lizzando l’allegato 5.
Tale  passaggio  è  indispensabile  per  poter  poi  procedere  alla  richiesta  di  quota  a  persona.
L’a vazione su FP Open Golfo dei  proge  avverrà nel  momento in cui viene perfezionato
l’a o di adesione o inviata la “comunicazione di prosecuzione iter” di cui so o. L’invio deve
precedere di qualche giorno la domanda di finanziamento. In casi di urgenza l’allegato 5 può
essere inviato anche contestualmente all’invio dell’allegato 1, e comunque prima della data
ul ma per la richiesta di apertura dei gruppi classe.

11.MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA

Domanda di iscrizione dell’allievo al percorso in duale

La domanda di iscrizione al percorso IeFP in Duale è effe uata dal genitore, dal tutore legale o
dallo  studente  stesso,  se  maggiorenne,  compilando  e  consegnando  all’Is tuzione  forma va la
“Domanda di iscrizione al percorsi IeFP nel sistema duale” (Allegato 4).

Sono esen  da bollo le domande degli allievi non maggiorenni al momento dell’iscrizione. 

La domanda di iscrizione al corso deve essere conservata agli a  dal Sogge o A uatore. 

Verifica dei requisi  e presa in carico dell’allievo

La  verifica  del  possesso  dei  requisi  per  accedere  alla  quota  viene  effe uata  dal  Sogge o
A uatore, che ha l’obbligo di conservare agli a  la rela va documentazione a supporto.

Completata la verifica dei requisi , il Sogge o A uatore prende in carico la persona e, in accordo
con questa e con l’azienda datrice di lavoro dell’apprendista o ospitante dell’allievo, definisce il
percorso più idoneo alle potenzialità, a raverso un piano personalizzato scegliendo tra le modalità
di  realizzazione  dell’offerta  forma va (apprendistato)  e  i  servizi  standard  defini  nel  presente
avviso. 
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Il sogge o a uatore rilascia copia del piano personalizzato concordato all’allievo preso in carico.

Il  piano  personalizzato  per  gli  allievi  in  apprendistato  deve essere  reda o secondo il  modello
allegato 1 A del DM 12 o obre 2015.

Nel caso degli allievi in alternanza rafforzata dal piano personalizzato si devono evincere le ore
previste e le modalità di erogazione delle stesse.

Richiesta di quota a persona – domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento delle quote a persona può essere effe uata solo a seguito dell’invio
di quanto previsto dal paragrafo 10:

- a par re dal 19/09/2022 alle ore 09:00 per i Percorsi rela vi ad annualità successive alla prima
in alternanza rafforzata di cui alla le era e);

- a par re dal 21/09/2022 alle ore 09:00 per gli altri percorsi.

Con  riferimento  ai  percorsi  di  formazione  per  giovani  adul  ed  ai  percorsi  sperimentali  di
apprendimento  in  forma laboratoriale  all’interno  degli  is tu  scolas ci,  la  domanda  di  quota
con ene altresì l’indicazione delle competenze che saranno sviluppate durante il  percorso e la
rela va figura professionale di riferimento.

La ges one delle richieste di quota deve necessariamente essere tracciata all’interno del sistema
informa vo regionale dedicato: h ps://duale.regione.liguria.it/ApprendiDualeWeb/home.

Una volta inseri  i nomina vi all'interno del sistema, si può procedere alla stampa della domanda
di finanziamento. A questo proposito, la documentazione prodo a, debitamente firmata, dovrà
pervenire ad ALFA esclusivamente tramite Posta Ele ronica Cer ficata (fa fede la data e l'orario di
ricezione sul Sistema di posta cer ficata di ALFA):

1) La  PEC andrà inviata  agli  indirizzi  PEC dell’ambito territoriale  di  riferimento (si  veda  la
tabella di cui al paragrafo 10) del presente avviso con il seguente ogge o: “Avviso pubblico
sistema  duale  PNRR  –  richiesta  quote”  a  cui  aggiungere  denominazione  del  sogge o
proponente,  riferimento  del  percorso  (ad  esempio  “percorso  A”,  “percorso  E”,  ecc…),
ambito territoriale.

2) La stampa deve essere corredata di le era di accompagnamento in cui apporre la marca da
bollo come da norma va vigente (€ 16,00) e degli eventuali accordi organizza vi ges onali
nei soli casi previs ;

3) In caso di richiesta da parte dei Sogge  A uatori di realizzazione di percorsi forma vi in
forme  di  aggregazioni  organizza ve,  ogni  sogge o  deve  compilare  la  domanda  di
finanziamento  rela va  alla  propria  parte  di  quote  richieste  evidenziando  le  specifiche
modalità  a ua ve  e  organizza ve  previste.  In  tali  casi,  in  allegato  alla  domanda  di
finanziamento dovrà essere inviata copia dell’accordo organizza vo (so oscri o in forma
privata). Tale accordo dovrà contenere gli stessi elemen  previs  dal paragrafo 3.1.2 del
Manuale  di  Ges one,  di  cui  al  Decreto  del  Dirigente  29  marzo  2022,  n.  1886  di
approvazione  delle  "Disposizioni  per  la  ges one  e  il  controllo  della  formazione  con
modalità  a  distanza  dopo  la  scadenza  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  da  Covid-19
rivolte  al  sistema  forma vo  regionale  e  modifica  e  integrazione  del  Manuale  per  la
presentazione,  ges one e rendicontazione delle  operazioni  finanziate dal Por Fse 2014-
2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre
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2016 e successive modifiche e integrazioni", riguardo alla cos tuzione di raggruppamen
temporanei;

4) La dimensione della PEC contenente la domanda di finanziamento, non deve superare i 20
MB.

Se,  in  via  del  tu o  eccezionale, non  fosse  possibile  procedere  alla  stampa  della  domanda  di
finanziamento è possibile inviare cartaceo compilato a mano (modello 6).   

A seguito dell’invio delle domande di finanziamento per i percorsi a sportello farà fede l’ordine di
presentazione delle  PEC. A parità di  ora,  minu  e secondi di ricezione verranno privilegiate le
domande  di  finanziamento  di  importo  minore dei  singoli  percorsi/azioni  finanziabili. In  caso di
rinuncia delle quote autorizzate da parte di un sogge o a uatore al momento del finanziamento è
possibile procedere con il finanziamento delle quote richieste con domande successive in ordine
cronologico.

Una volta inviata la PEC è possibile procedere con l'invio per validazione sul sistema informa vo.

La  richiesta  di  apertura  di  gruppi  classe  a raverso  l’Allegato  5  e  le  rela ve  domande  di
finanziamento sono possibili entro e non oltre il giorno 20 o obre 2022.

Tale data non è vincolante per i seguen  percorsi:

- Annualità successive alla prima;
- Formazione per giovani adul ;
- Percorsi  sperimentali  di  apprendimento  in  forma  laboratoriale  all’interno  degli  is tu

scolas ci.

Restano, comunque, possibili singoli inserimen  nel rispe o dei termini previs  dalle Disposizioni
a ua ve di cui al Decreto 593/2018.

Allo scopo di garan re la ges one dei percorsi in tempi coeren  con il  calendario scolas co, i
percorsi di I anno, quelli rela vi alle annualità successive alla prima e quelli in apprendistato vanno
programma  cercando di allineare il più possibile le a vità dida che con tali tempis che. ALFA si
riserva di chiedere una revisione nel calendario finalizzata a tale scopo.

La richiesta di Quote può essere inoltrata entro 30/06/2023.

Nei casi in cui un operatore richieda l’approvazione di un numero di quote tale da superare le
risorse stanziate, le richieste di quota ecceden  potranno essere autorizzate solo per l’inserimento
dell’allievo  all’interno  dei  percorsi  previs .  L’autorizzazione  e  l’erogazione  del  finanziamento
pubblico sono subordinate all’eventuale redistribuzione delle risorse, come previsto dall’Avviso.
L’ordine  di  autorizzazione  si  basa  sull’elenco  fornito  dal  sogge o  a uatore  all’interno  della
domanda di finanziamento.

Verifica e acce azione della richiesta

ALFA verifica la richiesta del Sogge o A uatore richiedendo eventuali integrazioni o chiarimen ,
di norma, a raverso il sistema informa co.

Con  riferimento  ai  percorsi  di  formazione  per  giovani  adul  ed  ai  percorsi  sperimentali  di
apprendimento in  forma laboratoriale  all’interno  degli  is tu  scolas ci,  ALFA verifica inoltre  i
seguen  elemen :

- Coerenza del percorso con gli standard forma vi di riferimento;
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- Coerenza della durata del percorso con le competenze previste per il percorso.

ALFA, dopo aver verificato la richiesta del Sogge o A uatore, comunica via PEC l’acce azione o il
diniego delle Quote procedendo, una volta inviata la PEC stessa, alla validazione della quota sul
sistema informa co.

L’avvio  del  percorso  avviene,  di  norma,  solo  dopo  l’acce azione  della  richiesta  delle  quote  a
persona.

12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESECUTORI

Regione  Liguria,  in  qualità  di  sogge o  a uatore  della  misura  “Sistema  duale”,  è  tenuta  ad
assicurare  il  presidio  con nuo  dell’a uazione  degli  interven  ogge o  del  presente  Avviso,
verificando l’avanzamento delle a vità e i loro progressi in termini di rispe o dei principi PNRR, di
monitoraggio dei flussi finanziari  e di  realizzazione fisica,  nonché il  livello di  conseguimento di
target e milestone. 

Periodicamente ALFA produce analisi sull’u lizzo delle quote e sull’andamento dei massimali degli
operatori, fornendo, inoltre, tu e le informazioni e sta s che u li per la valutazione dei percorsi
del Sistema Duale.

Sarà  inoltre  essere  prevista  un’azione  specifica  di  monitoraggio  e  di  valutazione  delle  a vità
realizzate, con par colare a enzione alla misurazione dei risulta  o enu  a favore degli studen .
Gli organismi forma vi devono fornire collaborazione specifica. 

Regione  Liguria,  per  il  tramite  di  Liguria  Digitale,  me e a  disposizione di  ALFA  e  dei  sogge
a uatori l’applica vo informa co necessario alla ges one informa zzata del  sistema duale e ai
collegamen  u li  con i  sistemi informa vi del lavoro e della formazione e con l’anagrafe degli
studen . Il sistema perme erà la rilevazione con nua, costante e tempes va dei da  dei proge
finanzia ,  delle  informazioni  ineren  alle  procedure  di  affidamento,  degli  avanzamen  fisici,
procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.
Regione Liguria conferirà al sistema ReGiS, anche per il tramite dei propri sistemi informa vi, tu  i
da  rela vi ai proge  di propria competenza, con cadenza mensile, aggiornare i da  registra  sul
sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni tolari delle misure ai fini delle operazioni di
controllo e validazione di competenza.

Ai fini del monitoraggio del diri o/dovere all’istruzione e formazione, della ges one degli esami di
qualifica e di diploma e del rilascio dei toli di studio IeFP, è necessario che, nel rispe o della
norma va  vigente  sulla  privacy,  i  da  concernen  gli  allievi/lavoratori  del  sistema  duale
confluiscano sul SIDDIF sia a raverso gli strumen  informa vi messi a disposizione che, nelle more
dell’entrata a regime di ques  ul mi, a raverso comunicazioni apposite.

In par colare, gli en  di formazione accredita  dovranno inserire all’interno degli apposi  sistemi
informa vi regionali  tu e  le  informazioni necessarie ai  fini  del  monitoraggio dei  target rela vi
all’Inves mento “Sistema Duale”, di cui alla Missione 5 – Componente 1 del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, con par colare riferimento alla relazione prevista nell’ambito delle rela ve
Linee guida da inviare entro il 31 o obre 2022.

I sogge  esecutori si assumono la responsabilità di contribuire al conseguimento di Milestone e
Target previs  per la Missione 5 Componente 1 la Inves mento 1.4. del PNRR rela vi alla Regione
Liguria.

26



I sogge  esecutori sono tenu  a rispe are quanto stabilito nel presente Avviso. Inoltre:

- devono poter garan re anche le a vità di presa in carico ed erogazione dei servizi forma vi
per i giovani assun  con contra o di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 81/2015.

- avviata l’a vità forma va, sono tenu  in ogni caso a garan re la regolare prosecuzione del
percorso forma vo fino al termine prestabilito, anche a fronte di eventuali ri ri o dimissioni in
corso  d’anno,  al  fine  di  assicurare  a  tu  i  frequentan  di  completare  l’acquisizione  delle
competenze del  secondo ciclo di  istruzione correlate all’annualità  forma va di  riferimento,
nonché  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  e  l’adempimento  del  diri o-dovere  di
istruzione e formazione;

- devono  avviare tempes vamente le  a vità al  fine di  non incorrere in  ritardi  a ua vi  che
possano incidere sul conseguimento di milestone e target;

- devono  dimostrare  di  contribuire  al  conseguimento  di  Milestone  e  Target,  rispe ando
l’obbligo di rilevare i  da  di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario
delle  a vità  del  Programma,  ai  sensi  dell’ar colo  22.2  le era  d)  del  Regolamento  (UE)
2021/241,  a raverso l’alimentazione costante  del  Sistema Informa vo Regionale,  al  fine di
consen re a Regione Liguria di rispe are tu  gli adempimen  rela vi al sistema informa vo
u lizzato dall’Amministrazione centrale (Sistema ReGiS);

- devono rispe are gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previs  dall’ar colo
34 del  Regolamento (UE) 2021/241 indicando in tu a la documentazione che il  proge o è
finanziato  nell’ambito  del  PNRR,  con  un’esplicita  dichiarazione  di  finanziamento  che  reci
“finanziato dall’Unione europea – NextGenera onEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione
Europea;

- devono conservare tu a la documentazione amministra va, tecnica e contabile rela va alle
a vità dell’inves mento, predisponendo il rela vo dossier da custodire nel rispe o di quanto
previsto dall’art.  9 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021,  rendendola disponibile per le
a vità  di  controllo  e  di  audit  da  parte  dell’Amministrazione  tolare  dell’intervento,  del
Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione Europea, dell’OLAF, della
Corte dei Con  Europea, della Procura Europea (EPPO) e delle competen  Autorità giudiziarie
nazionali;

- devono  riportare  il  CUP  iden fica vo  della  misura  su  tu  i  documen  contabili  e
amministra vi riferi  ai servizi di poli ca a va eroga ;

- devono rispe are  la norma va in materia fiscale,  previdenziale,  di  sicurezza e rela va alla
privacy e al tra amento dei da  in relazione ai beneficiari tra a ;

- devono essere individua  quale Responsabile al tra amento dei da  ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (UE) n.  2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  27 aprile  2016
rela vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra amento dei da  personali,
nonché alla libera circolazione di tali da  e che abroga la dire va 95/46/CE (GDPR).

Inoltre, i sogge  esecutori che non avviano i percorsi forma vi previs , devono garan re l’a vità
di informazione sull’offerta forma va del territorio e di ri-orientamento finalizzate ad assicurare ai
giovani interessa  la possibilità di proseguire il percorso forma vo.

13. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Adempimen  preliminari all’avvio dell’a vità

A seguito del ricevimento della comunicazione di acce azione delle Quote e prima dell’avvio delle
a vità  il  Sogge o  a uatore  è  tenuto  a  seguire  gli  adempimen  previs  dal  Manuale  per  la
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presentazione, ges one e rendicontazione (di cui al Decreto del Dirigente 29 marzo 2022, n. 1886
di approvazione delle "Disposizioni per la ges one e il controllo della formazione con modalità a
distanza  dopo  la  scadenza  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  da  Covid-19  rivolte  al  sistema
forma vo  regionale  e  modifica  e  integrazione  del  Manuale  per  la  presentazione,  ges one  e
rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato
con decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni"),
laddove compa bili, effe uandoli tramite PEC agli indirizzi presen  nell’apposita tabella in base
all’ambito territoriale di riferimento.

Nel registro deve risultare la dicitura “in azienda” durante le ore di formazione in cui gli allievi in
duale sono in modalità di formazione in ambiente lavora vo (con specifica indicazione anche in
campo note).

Si  specifica  che,  contestualmente  alla  presentazione  dei  documen  rela vi  agli  adempimen
preliminari, devono essere invia  anche:

- la eventuale richiesta di autorizzazione di delega di parte delle a vità; 

- elenco allievi gruppo classe aggiornato con quota/e autorizzata/e.

Delega

La delega di parte delle a vità di docenza è possibile alle seguen  condizioni:

1. che  si  tra  di  appor  integra vi  e  specialis ci  di  cui  i  beneficiari  non  dispongono  in
maniera dire a;

2. che la prestazione abbia cara ere di occasionalità o di comprovata urgenza.

Le ore delegabili per ciascuna a vità non devono in ogni caso essere superiori al 30% delle ore
totali di corso.

La delega di parte delle a vità è possibile tramite richiesta di autorizzazione da inviare tramite
PEC agli indirizzi di cui al paragrafo 10 in base all’ambito territoriale di riferimento prima dell’avvio
delle a vità o entro il 70% della durata dell’a vità (ore totali di corso). 

Tale documento deve contenere:

- adeguata mo vazione;

- denominazione del sogge o delegato;

- ammontare delle ore delegate sul totale delle ore previste.

Avvio a vità

I  Sogge  a uatori  devono  dare  avvio  al  percorso,  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di acce azione della richiesta da parte di ALFA, seguendo le procedure (anche per
ciò che concerne eventuali proroghe), laddove compa bili, previste dalle Disposizioni a ua ve per
i percorsi  di  IeFP (Decreto n.  593/2018) e dai  Manuali  di  ges one e rendicontazione regionali
(Decreto del Dirigente 29 marzo 2022, n. 1886 di approvazione delle "Disposizioni per la ges one e
il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del periodo di emergenza
sanitaria da Covid-19 rivolte al sistema forma vo regionale e modifica e integrazione del Manuale
per la presentazione, ges one e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020
della  Regione  Liguria,  approvato  con  decreto  del  dirigente  n.  5117  del  7  novembre  2016  e
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successive modifiche e integrazioni"), inviando la rela va documentazione tramite PEC agli indirizzi
presen  alla tabella di cui al paragrafo 10 in base all’ambito territoriale di riferimento e seguendo
le specifiche su FP OPEN GOLFO rela vamente agli allievi in duale.

Il Sogge o a uatore ha altresì l’obbligo di dare immediata comunicazione ad ALFA di eventuali
variazioni  riguardo  le  condizioni  e  i  requisi  che  hanno  cos tuito  la  base  per  la  definizione
dell’importo totale delle Quote assegnate.

In  caso  si  a vi  la  modalità  alternanza  rafforzata  si  ricorda  che  è  necessario  so oscrivere  la
convenzione  Tirocinio  rela va  ai  percorsi  in  cui  l’allievo  è  inserito.  A  tale  scopo  è  possibile
u lizzare la convenzione stage ( rocinio curricolare) di cui all’Allegato 26 del Manuale di ges one
e rendicontazione regionale di cui al Decreto del Dirigente 29 marzo 2022, n. 1886 di approvazione
delle "Disposizioni per la ges one e il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la
scadenza del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 rivolte al sistema forma vo regionale e
modifica  e  integrazione  del  Manuale  per  la  presentazione,  ges one  e  rendicontazione  delle
operazioni  finanziate dal  Por  Fse  2014-2020 della  Regione  Liguria,  approvato  con decreto  del
dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni". 

Per  gli  apprendis  è  necessario  fare  riferimento,  invece,  a  quanto  previsto  dalla  norma va
nazionale di riferimento di cui all’Allegato 1 D.M. del 12 o obre 2015 - Schema di protocollo tra il
datore di lavoro e is tuzione forma va. 

Ri ri, passaggi e sos tuzione delle quote

a) Ri ro 

Il ri ro volontario dello studente nel corso dell’anno deve essere comunicato dal genitore/tutore
o, se maggiorenne, dallo studente stesso all’Organismo Forma vo che provvede a comunicarlo
formalmente entro 5 giorni lavora vi ad ALFA. 

b) Passaggio di modalità 

I passaggi di modalità devono essere formalizza  a raverso l’Allegato 7 al presente Avviso.

La Quota rela va all’allievo viene chiusa d’ufficio dopo l’invio dell’allegato 7. L’ente dovrà inviare
tramite PEC ulteriore domanda di finanziamento ad ALFA contenente specifica rimodulazione di
tu  i servizi a sos tuzione della domanda iniziale una volta comunicata la chiusura della quota
precedente.

Il cambio di modalità presuppone una rimodulazione del Piano Forma vo Individuale dell’allievo
sulla base delle cara eris che del percorso di arrivo.

Nel nuovo piano personalizzato,  che deve sempre garan re il  monte ore previsto in avvio del
percorso, è riconosciuta tu a la formazione (interna ed esterna) fruita prima del passaggio. Tale
monte  ore  è  riconosciuto  da  parte  del  consiglio  docen  che,  nell’autonomia  dell’organismo
forma vo, lo allocherà tra gli assi e le modalità di formazione di cui alla D.G.R. n. 775/2017 e DD n.
593/2018.
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Nel passaggio da alternanza ad apprendistato il monte ore residuo deve rispe are le proporzioni
rela ve alla parte di ore di formazione esterna previsto per ogni annualità.

Nel caso in cui si verifichi un passaggio di modalità, l’importo maturato per i servizi eroga  fino al
momento  del  passaggio  viene  azzerato.  I  servizi  di  formazione  fino  ad  allora  eroga  sono
ricompresi all’interno della quota a vata a seguito del passaggio.

c) sos tuzione di Quota

Il  Sogge o  a uatore  può inoltrare  ad  ALFA  la  richiesta  di  Quota  di  un  solo  nuovo  allievo  in
possesso dei requisi  defini  nel presente Avviso, anche in quota parte, previa valutazione dei
credi  forma vi  posto  che  non  sia  stato  superato,  di  norma,  il  50%  delle  ore  corso,  come
specificatamente previsto dalle Disposizioni A ua ve di cui al Decreto 593/2018.

La parte di quota non u lizzata viene comunque riferita al Sogge o A uatore. Le sos tuzioni sono
dunque  ges te  come  richieste  di  nuove  quote  di  cui  al  paragrafo  11  a  cui  allegare  la
comunicazione, da inviare tramite PEC agli indirizzi presen  nella tabella di cui al paragrafo 10 in
base all’ambito territoriale di riferimento, rela va al ri ro/sos tuzione deve contenere:

- le  ore  frequentate  sul  totale  previsto  dell’allievo ri rato  e  calcolo  dell’eventuale  rimborso
effe vo;

- l’eventuale quota residua (eventuale differenza tra quota allievo e nuovo allievo);

- dichiarazione sos tu va di a o notorio ai sensi del DPR 445/2000 che non sia stato superato il
50% delle ore corso al momento della sos tuzione (non previsto per il III anno);

- in caso di ri ro, dichiarazione di dimissione da parte dell’allievo o di genitore in caso di allievo
minorenne;

- i da  rela vi all’eventuale contra o di apprendistato (inizio, fine e durata complessiva).

d) passaggio di azienda

In caso di  passaggio a diversa azienda nel  nuovo piano forma vo dell’allievo è riconosciuta  la
formazione esterna svolta presso l’organismo forma vo e di norma la formazione interna, la scelta
è comunque in capo alla proge azione forma va tra ente di formazione e azienda.

Variazioni al calendario

Il Sogge o a uatore, oltre agli adempimen  previs  dal manuale per la presentazione, ges one e
rendicontazione di  cui  al  Decreto del  Dirigente  29 marzo 2022,  n.  1886 di  approvazione delle
"Disposizioni  per  la  ges one  e  il  controllo  della  formazione  con  modalità  a  distanza  dopo  la
scadenza del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 rivolte al sistema forma vo regionale e
modifica  e  integrazione  del  Manuale  per  la  presentazione,  ges one  e  rendicontazione  delle
operazioni  finanziate dal  Por  Fse  2014-2020 della  Regione  Liguria,  approvato  con decreto  del
dirigente  n.  5117 del  7  novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni",  ha l’obbligo di
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informare in tempo u le gli allievi e le famiglie o i tutori legali di ogni variazione al calendario,
rendendola  pubblica  tramite  affissione  alla  bacheca  dell’Organismo  medesimo  ed  eventuale
pubblicazione sul proprio sito internet o dandone comunicazione tempes va al giovane aderente
al proge o.

14. MODALITÀ  DI  EROGAZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  E  RENDICONTAZIONE
DELLE SPESE

Cara eris che della fase di erogazione del contributo 

Il  finanziamento  della  Quota è  calcolato  sulla  base  dei  rela vi  cos  standard  orari  indica  al
paragrafo 9 del presente Avviso.

La richiesta e l’erogazione del contributo, riconosciuto per le a vità realizzate, è rela va ai servizi
contenu  nella  formale  assegnazione  di  cui  al  paragrafo  11  e  viene  effe uata  in  esito  al
conseguimento della relevant cer fica on (v. paragrafo 7). Il rimborso deve essere inviato entro
90  giorni  dalla  conclusione  delle  a vità  forma ve,  così  come  indicato  nello  specifico  a o  di
adesione.

Si chiarisce che la domanda di rimborso va inviata sulla pia aforma informa va allegando:

- Timesheet (allegato 8) per presa in carico e orientamento specialis co;

- Riepilogo presenze;

- Relazione del periodo di cui si chiede il rimborso (allegato 33 del Manuale);

- Fogli stage;

La stessa domanda di FP Golfo stampata e firmata va inviata via PEC agli indirizzi rela vi alla sede
territoriale di riferimento allegando:

- Copia registro presenze (in originale a rimborso);

- Documentazione rela va all’apprendistato (Contra o, Piano Forma vo Individuale) a rimborso;

- Documentazione a estante l’o enimento della relevant cer fica on.

ALFA Liguria potrà richiedere ogni altro documento necessario ed u le per la verifica. 

La domanda di rimborso va presentata separatamente per ogni gruppo classe.

I riepiloghi presenze degli allievi in apprendistato devono indicare le ore di formazione esterna
mentre per quanto riguarda le ore di formazione interna deve essere presentato a rendiconto un
riepilogo di tali ore. Tali informazioni dovranno essere inserite nell’apposita sezione del sistema
informa vo.

A seguito della ricezione di domanda di rimborso ALFA provvede alla successiva erogazione previa
verifica della regolarità e completezza della documentazione, della regolarità del servizio erogato e
della rispondenza agli standard previs .
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15. MODIFICHE DELL’AVVISO

È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspe  che non rivestano cara ere
sostanziale e non incidano sulla natura dell’Avviso stesso all’interno del quadro strategico stabilito
dalla DGn. R 789/2022. 

Le modifiche al presente Avviso saranno ado ate con decreto dirigenziale di ALFA Liguria previa
comunicazione  al  dirigente  della  Se ore  Istruzione  e  Diri o  allo  studio  della  vice  Direzione
Generale Istruzione e Formazione. 

Le  modifiche  diventano  esecu ve,  salvo  diverse  disposizioni,  dal  giorno  successivo  della
pubblicazione del  decreto  sul  sito is tuzionale di  ALFA -  www.alfaliguria.it all’interno dell’albo
pretorio e sono comunicate sul  sito is tuzionale della Regione all’interno dell’apposita sezione
dedicata,  nonché  su  ulteriori  pia aforme  specificatamente  previste  per  il  PNRR  per  la
pubblicazione dei bandi.

I Sogge  esecutori hanno l’obbligo di a enersi alle modifiche effe uate da ALFA Liguria. Lo stesso
a o  indicherà  le  tempis che  per  i  Sogge  proponen  nei  casi  in  cui  le  sudde e  modifiche
compor no la trasmissione di documentazione integra va.

In o emperanza alla Circolare MEF-RGS n. 25 del 29 o obre 2021, l’Avviso modificato è pubblicato
all’interno del portale dedicato al  PNRR – “Italia Domani”, a raverso il  quale si  dà seguito agli
obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previs  dalla norma va europea.

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimen  di modifica al
bando.

16. MODIFICHE/VARIAZIONI DELL’INTERVENTO

Con riferimento alle modifiche delle linee di intervento finanziate dal presente Avviso, si rimanda a
quanto previsto al par. 4.

Le previsioni ineren  a milestone e target rela vi al PNRR non possono essere ogge o di modifica.

17. RESPONSABILE DELL’AVVISO, ASSISTENZA E INFORMAZIONE

Il Responsabile del procedimento, per le finalità del presente Avviso, è il Dire ore Generale di Alfa
Liguria, Do . Paolo So li.

I beneficiari che necessi no di informazioni rela ve al presente Avviso possono rivolgersi ai servizi
informa vi realizza  dalle Is tuzioni forma ve di cui al par. 5.

Per tu o ciò che a ene la parte rela va al sistema informa co si rimanda alla documentazione
disponibile sul  sito is tuzionale di ALFA sopra riportato,  alla sezione: poli che forma ve FSE /
norma va e documentazione / Sistema duale nei percorsi di IeFP.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail a:
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programmazioneiefp@alfaliguria.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito is tuzionale di ALFA - www.alfaliguria.it 

18.TUTELA DELLA PRIVACY

In a uazione del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile
2016 rela vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra amento dei da  personali,
nonché alla libera circolazione di tali da , del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
da  personali” e del D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della norma va nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016 […]”, il  Sogge o esecutore è tenuto al rispe o
delle condizioni di tutela della privacy.

A tal fine si rimanda all’informa va sul tra amento dei da  personali predisposta sulla base del
format di cui all’Allegato 2 della Circolare RGS n. 21 del 14 o obre 2021, Allegato 9 al presente
Avviso.

19. MECCANISMI SANZIONATORI

Nel  rispe o  della  filosofia  generale  del  PNRR  rela vamente  all’obbligo  di  raggiungimento  di
milestone e target assegna  al Sogge o A uatore, saranno ado ate misure di contenimento delle
cri cità susce bili di comprome ere il conseguimento degli obie vi assegna  a Regione Liguria
nell’ambito della misura “Sistema duale”.

I casi più gravi di accertamento di una irregolarità nell’esecuzione e ges one delle a vità ovvero
eventuali frodi, indebi  u lizzi delle risorse, confli  di interesse e doppio finanziamento pubblico
degli interven  (art. 8, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 conver to con legge n.
108/2021) oppure violazioni dei principi generali di DNSH e tagging clima co e digitale, saranno
sanziona  mediante  sospensione  o  revoca  totale  del  finanziamento  con  riassegnazione  dei
beneficiari ad altri Sogge  esecutori.

20.POTERE SOSTITUTIVO

In  caso  di  mancato  rispe o  degli  obblighi  e  degli  impegni  finalizza  all'a uazione  di  quanto
previsto nel presente Avviso, si applicano le procedure di intervento sos tu vo stabilite all’art. 12
del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigen  disposizioni.

21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  in  ordine  al  presente  Avviso,  il  Foro  di
competenza è quello di Genova.
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22. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto  dal presente Avviso,  si  rinvia alle  norme comunitarie,
nazionali  e  regionali  vigen ,  nonché  alle  disposizioni  dei  piani  e  programmi  di  riferimento
se oriale.

Regione Liguria e ALFA Liguria si  riservano,  ove necessario,  di impar re ulteriori  disposizioni  e
istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di norma ve comunitarie e/o
statali e/o regionali o più in generale per una migliore erogazione del servizio all’utenza.

23. ALLEGATI

Allegato 1) Richiesta di partecipazione all’avviso

Allegato 2) A o di adesione

Allegato 3) Comunicazione prosecuzione iter rispe o alla so oscrizione dell’a o di adesione

Allegato 4) Domanda di iscrizione dell’allievo

Allegato 5) Richiesta creazione classe duale fp golfo 

Allegato 6) Domanda di finanziamento cartacea

Allegato 7) Passaggio di modalità

Allegato 8) Timesheet servizi eroga

Allegato 9) Informa va sul tra amento da  e pubblicazione
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