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1) DOMANDA: in riferimento all'avviso siamo a richiedere la seguente specifica: - nel paragrafo 5.2 è scri o:
"Non sono ammissibili interven  su:   tema che medico-sanitarie   a vità forma va obbligatoria ai sensi
delle vigen  disposizioni di legge." la figura del manutentore del verde, inserita nel repertorio è normata ai
sensi della legge 154/2016, ma non si configura come un obbligo di legge. Si chiede conferma di poter quindi
presentare tale figura professionale.

RISPOSTA: in  relazione  alla  figura  di  manutentore  del  verde  non  si  ravvisano  elemen  osta vi  alla
presentazione della candidatura.

2) DOMANDA: riguardo all' "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni 
di formazione con vincolo occupazionale". Al punto 13 dovrebbe essere citato il termine per la 
presentazione delle proposte, ma non lo trovo.

RISPOSTA: in  merito  al  quesito  rela vo  alla  scadenza temporale  per  la  presentazione  delle  candidature
rela vamente all'Avviso " Formare per Occupare" si rimanda al Par. 9 del Bando in cui si precisa che non è
prevista scadenza temporale. Le candidature ammissibili verranno finanziate, con modalità a sportello, sino
ad esaurimento delle risorse disponibili.

3) DOMANDA: molte aziende hanno espresso la necessità di inserire negli organici la figura del repertorio 
professionale Regione Liguria: Animatore socio educa vo -Codice ateco: 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 
RESIDENZIALE. 



La scheda dell'Animatore socio educa vo nel repertorio ligure delle professioni prevede un percorso 
forma vo annuale di 1000 ore mentre l'avviso in ogge o prevede una durata massima per i corsi di 
formazione di 600 ore ma specifica anche che è ammessa la presentazione di proge  con un numero 
superiore di ore, se adeguatamente mo vato. (pag 8/9 punto 5.2)

RISPOSTA: rispe o al  quesito posto si  rileva che alcuni  riferimen  cita  nella mail  in  calce sono rela vi
all'Avviso Formazione con nua e permanente_Linea C, che dal 28/11/2022 è cessato in considerazione del
nuovo Bando a valere sul PO FSE+ 2021/2027 "Formare per occupare".

Quanto alla domanda, dunque, si ri ene si faccia riferimento alla nuova Inizia va.

Rela vamente alla previsione citata al punto 5.2 rispe o alla possibilità di derogare alla durata del Percorso,
si  legge  che  "potranno  essere  ammesse  in  sede  di  valutazione  dell’operazione  solo  se  adeguatamente
mo vate e gius ficate"; in tal senso la deroga deve essere so oposta al Nucleo di valutazione nominato che
può esprimersi in sede di istru oria.

Inoltre, si deve porre l'a enzione al paragrafo successivo, in cui si legge che "Non sono ammissibili interven
su:  tema che medico-sanitarie  a vità forma va obbligatoria ai sensi delle vigen  disposizioni di legge",
tema che che potrebbero interessare la figura di Animatore socio educa vo - Codice ateco: 87 SERVIZI DI
ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE. Nel caso sarebbero necessarie le opportune precisazioni da parte dei
competen  servizi per valutarne la fa bilità.

4) DOMANDA: si trasmettono i seguenti quesiti:

1) docen  di fascia A ( tolari con esperienza decennale nella formazione interna) possono essere coinvol  
nella formazione in luogo di quelli di fascia B, ovviamente a parità di UCS riconosciuta?
2) l'UCS per il rocinio curriculare si applica al n° di ore previste come percorso (es: a 90 ore per un corso da 
300 ore) oppure per le ore di rocinio erogate (es: 900 ore nel caso in cui 10 allievi effe uino 90 ore 
ciascuno)?
3) l'UCS per ora/des natario si applica sia per le ore di lezione che per le ore di rocinio (es: 300 ore per un 
corso da 210 ore + 90 di rocinio)?

RISPOSTA: in merito ai quesi  pos  si rimanda al Par. 5.2 Parametri di riferimento dell'avviso

1) è possibile u lizzare personale docente di fascia superiore, a parità di costo

2) le ore di rocinio curriculare si intendono riferite al massimo del 30% delle ore del corso

3) Le Ucs Ora/Des natario si intendono riferite al numero dei des natari (da minimo 8 a massimo 15)*per il 
numero delle ore previste per la totalità del percorso.

5) DOMANDA: in merito al Formulario per la presentazione della candidatura, vorrei qualche chiarimento sul
Par.11 ove si richiede di indicare eventuali docen  di Fascia B, allegandone i cv. Nello specifico: l'inserimento
dei docen -comporta una maggiore a ribuzione di  punteggio per  la candidatura?-comporta vincoli  nella
eventuale contra ualizzazione economica degli  stessi, considerando che esiste un parametro massimo di
costo orario per la fascia B?-sarà comunque possibile sos tuire i docen  indica  qualora nella realizzazione
delle  a vità  dovessero  intervenire  difficoltà?-Dovranno essere  sos tui  da  docen  sempre  di  fascia  B,
oppure sarà possibile sos tuirli con docen  di fascia A o C? -docen  di fasce A o C non vanno inseri  in alcun



punto del formulario o del Par.11 stesso? Vedo infa  una tabella per "Profili professionali impiega  diversi
dai docen " e un'altra per "Nomina vi dei docen  di fascia B".

RISPOSTA: in  riferimento  ai  quesi  pos ,  si  fa  presente  che  l'Avviso  al  par.   5.2  dell'Avviso  si  prevede
espressamente l'impiego di personale docente con requisi  riconducibili  alla  Fascia B,  come da circolare
ministeriale n.2 del 2 febbraio 2009; pertanto il personale coinvolto deve avere le cara eris che previste.

E' possibile sos tuire i docen , di fascia superiore a parità di costo, come previsto dal manuale di ges one
(par  4.5.9)  fermo restando i  requisi  professionali  della  fascia  di  riferimento.  L'elenco dei  docen  deve
essere inserito nella tabella "Nomina vi dei docen  di fascia B" inserita in formulario.

6) DOMANDA: Cosa succede se un corsista che fa parte del 60% delle assunzioni
post corso dovesse venir licenziato durante il periodo di prova?
Quan  corsis  possono essere segui  da un tutor?

RISPOSTA: in merito al quesito ricevuto si rimanda a quanto descri o dal "Manuale per la presentazione, 
ges one e rendicontazione" (prorogato con DGR. n 912/2022) che al par. 4.5.20 "Monitoraggio degli esi  
delle poli che forma ve" riporta che "I sogge  a uatori hanno il compito di effe uare un’unica rilevazione
al fine di riportare la situazione occupazionale di ogni singolo partecipante sia a 30 che a 180 giorni dal 
momento in cui quest’ul mo lascia il corso (..). Tale situazione (a 30 e a 180 giorni) va resa, in ogni caso, 
disponibile sul sistema informa vo FpOpen/Golfo". Pertanto l'esito occupazionale è da considerarsi posi vo
quando l'assunzione è ancora in essere nei tempi indica . Per quanto riguarda il tutor si rimanda a quanto 
stabilito dal Manuale di cui sopra e specificatamente al par. 4.5.12.

                                                                                            FAQ 

(aggiornate al 30/01/2023)


