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1)  DOMANDA: l'azienda interessata  a  spulare  convenzione  per  accogliere  i  beneficiari  in rocinio

curriculare varierà la propria ragione sociale passando da Cooperava Sociale a società a responsabilità

limitata. E' ammissibile variare il sogge�o dopo eventuale approvazione della domanda?

RISPOSTA: relavamente  al  quesito  posto  sull'ammissibilità  a  variare  l'azienda  ospitante,  si  rimanda

all'avviso al par. 8 nella parte in cui si prevede che "Essendo questo aspeo (l'accordo con le aziende) il

fulcro dell'operazione non saranno ammesse variazioni delle aziende che hanno s�pulato l'accordo per la

formazione in ambito lavora�vo". Nel caso di specie, se l'Azienda ospitante muta di natura giuridica, si

presume cambi anche il Codice fiscale: in tal caso la casisca esposta rientrerebbe in quella sopra de�a.

2) DOMANDA: è obbligatorio inserire esclusivamente docen di fascia B? oppure si può proseguire come il

precedente bando match point 1? Presentato lo scorso anno, realizzato e finito. Per quanto riguarda i

curricula vanno inseri necessariamente nella domanda di contributo o basta la dichiarazione con la quale

si asserisce che i curricula delle persone in elenco sono conservate presso la sede dell'ente? Poichè i corsi

che presenamo hanno numerose materie e quindi diversi docen e per questo con un numero corposo di

docen si ha il more che cresca in maniera spropositato la dimensione del file da spedire via pec al quale

è richiesta una dimensione non superiore ai 20 MB. E’ completamente escluso l’ulizzo di docen di fascia

c?

RISPOSTA:  si  fa presente che al  punto 5.1 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�erische previste. Per  quanto  riguarda  i  curricula,

ques devono essere allega alla domanda di contributo. Per rimanere entro il peso previsto dalla pec, è

consigliabile procedere alla scansione dei documen con bassa risoluzione.

3) DOMANDA: E' possibile far iscrivere ad un corso candida che, in fase di presentazione della domanda

d'iscrizione, hanno 17 anni ma che diventeranno maggiorenni durante la frequenza al percorso?

RISPOSTA: si  fa presente che i  requisi previs dal target dell'Avviso, ivi compresa l'età dei desnatari,

devono essere possedu al momento dell'iscrizione, come si legge dalle schede informave finalizzate alle

iscrizioni, che vengono validate dall'OI.

4) DOMANDA: in base a quanto scri�o a pagina 11 al punto 8.1 RUOLO DELLE IMPRESE dall’Avviso al punto

g) dove si chiede di produrre in originale o copia conforme lo specifico accordo, come dobbiamo produrre il

documento in originale o copia conforme dell’accordo specifico con le aziende vista la spedizione via PEC? 

RISPOSTA: in merito al quesito posto sulla modalità di presentazione dell'accordo specifico con le aziende si

prega di far riferimento al par. 13.2 sulla so�oscrizione della documentazione dell'Avviso in ogge�o. 

5) DOMANDA: si valuta la possibilità di presentare un corso della durata di 250 ore e prevedrebbe il rilascio

di un a�estato di frequenza al termine dello stesso. Nel repertorio delle figure professionali non abbiamo

riscontrato  una  figura  che  corrispondesse  in  maniera  precisa  al  percorso  formavo  che  intendiamo



presentare. L'intenzione è quella  di  far  riferimento ad una,  declinando però le  competenze a=ngendo

anche ad altra figura, sopra�u�o per quanto riguarda le ore che intendiamo dedicare alle lezioni teoriche.

Siamo, dunque, a chiedere se può essere ammissibile procedere in tale maniera.

RISPOSTA: si richiama l'Avviso al par. 5 Azioni finanzia dove si prevede che è possibile presentare percorsi

che facciano riferimento alle figure professionali ricomprese nel Repertorio Ligure delle figure professionali

o  allo  sviluppo  di  specifiche  competenze  previste  nell'ambito  delle  figure  professionali  del  sudde�o

repertorio.

6) DOMANDA: validità di un accordo firmato dallo stesso persona fisica ma con due personalità giuridiche

diverse:  in  un caso Presidente e  Legale  rappresentante dell'Ente  e  nel  secondo caso Titolare  e  Legale

rappresentante di azienda.

RISPOSTA: si  rimanda  al  Manuale  per  la  presentazione,  gesone  e  rendicontazione  delle  operazioni

finanziate  dal  POR  FSE  2014-2020  (prorogato  con  DGR.  n.  612/2022)  che  al  punto  4.5.12  Tirocinio

curricolare (c.d. stage) prevede che lo stage non può svolgersi presso stru�ure appartenen/associate e/o

collegate agli stessi sogge= a�uatori.

7) DOMANDA: Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, siamo a chiedere se come per

il passato in presenza di candida stranieri vale il proscioglimento nel caso di persone maggiorenni?

RISPOSTA: per quanto a=ene il quesito relavo all'obbligo di istruzione per persone straniere maggiorenni

si rimanda alla circolare Circolare Ministeriale n. 101 del 30/12/2010 dove, in parcolare al paragrafo “4.

Obbligo di istruzione”, si evince che “Nell’a�uale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di

età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due

anni del secondo ciclo.

8)  DOMANDA:  relavamente  all'avviso,  in  corrispondenza  della  voce  "desnatari"  viene  riportata  la

seguente dicitura:" … I des�natari del presente Avviso sono giovani maggiorenni disoccupa�, inoccupa� e

ina vi come previs� dalle norma�ve vigen�, residen� o domicilia� in Liguria, di età inferiore ai 35 anni, che

abbiano assolto  l'obbligo  di  istruzione.".  E'  possibile  far  iscrivere ad un corso  candida che,  in  fase di

presentazione della domanda d'iscrizione, hanno 17 anni ma che diventeranno maggiorenni  durante la

frequenza al percorso? 

E’ possibile far accedere ad un corso Match Point 2 un candidato che dichiara di essere invalido al 100% e

inabile al lavoro? Parrebbe che tale inabilità sussista al momento e che nei prossimi mesi dovrà so�oporsi a

visita di controllo per confermarla o revocarla.

E’  possibile  presentare  un  proge�o  dedicato  alla  qualifica  professionale  di  ASO  (Assistente  studio

odontoiatrico?

RISPOSTA: 1) in merito al  primo quesito si  fa presente che i  requisi previs dal  target dell'Avviso,  ivi

compresa l'età dei desnatari,  devono essere possedu al momento dell'iscrizione, come si  legge dalle

schede informave finalizzate alle iscrizioni, che vengono validate dall'OI.  

2) Per quanto concerne la possibilità di far accedere ad un corso Match Point 2 un candidato che dichiara di

essere invalido al 100% e inabile al lavoro (fa�a salva la revisione di tale condizione da parte degli Organi

competen), si rimanda alle disposizioni dell'avviso contenute nell'art 7 relavo ai Desnatari rispe�o al



target di riferimento per la condizione occupazionale. Per la parte di frequenza in azienda, si rimanda a

quanto previsto dalla normava nazionale in merito, anche in considerazione della pologia dell'ogge�o

del corso.  

3)  Non è  possibile  presentare un proge�o dedicato  alla  qualifica  professionale  di  Assistente di  studio

odontoiatrico; infa= ai sensi dell'art 7 dell'accordo concernente l’individuazione del profilo professionale

dell’Assistente di studio odontoiatrico quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della

legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relava formazione, sancito in data 23 novembre

2017 e successive integrazioni e modificazioni, il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico

deve avere una durata complessiva non inferiore a 700 ore; come noto l'Avviso in ogge�o prevede un

totale di 600 ore suddivise in formazione in aula e in azienda.

9) DOMANDA: E’ possibile proporre una formazione che fa riferimento al profilo professionale dell'estesta

con declinazione delle mansioni specifiche per le aree benessere(Spa) di stru�ure alberghiere e simili, con

la denominazione di operatrice esteca di spa?  

L’ a�estato di frequenza e altresì il riconoscimento formale degli apprendimen consegui durante l'iter,

cerfica a�raverso  prove  finali  documentate,  sono ulizzabili  successivamente  dai  partecipan come

credi formavi sul percorso di qualifica professionale per estesta ?

RISPOSTA: 1) In riferimento ai quesi pos relavi all''avviso di Match Point 2 si fa presente che la tale

figura proposta non sia presente nel repertorio ligure delle professioni, come richiesto al par. 5 dello stesso.

2) Non sono previs dalla normava vigente credi formavi sul percorso di qualifica di estesta (L. 4

gennaio 1990 n.1, Disciplina dell'a=vità di estesta e Parlamento Italiano D.M. 21 marzo 1994, n. 352,

Regolamento recante i contenu tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del

conseguimento  della  qualifica  professionale  di  estesta  credi formavi  sul  percorso  di  qualifica  di

estesta).

10) DOMANDA: E’ possibile proge�are un corso di 400 ore (200 aula e 200 di stage) per "Assistente centri 

esvi- educavi", afferente al SEP "servizi socio- sanitari", con rilascio di a�estato di sola frequenza?

RISPOSTA: No perchè la candidatura non è presente nel repertorio.

Come indicato al par. 5 dell'avviso le azioni finanziabili riguardano figure professionali ricomprese nel 

repertorio ligure o allo sviluppo di specifiche competenze del sudde�o repertorio, al termine dei percorsi 

deve essere rilasciata a�estazione di qualifica o frequenza a seconda se il corso affron tu�e le competenze

previste dal repertorio per la figura individuata. 

11) DOMANDA: 1.E’ sufficiente, ai fini del rilascio della qualifica, un percorso formavo di 400h totali, 

(suddiviso in 200h di formazione teorica e 200h di formazione in alternanza on the job), me�endo in

programma la formazione su tu�e le competenze della figura prevista dal Repertorio Ligure delle Figure 

Professionali (ovviamente a fronte del sostenimento dell'esame con commissione regionale)?

2. Gli allievi frequentan il corso possono decidere se sostenere l'esame di qualifica oppure ricevere solo 

l’a�estato di frequenza senza sostenere l’esame? 

3. All'interno di una stessa operazione, per l'unico percorso formavo che si può presentare, possono 

essere previste più edizioni?  Come e dove si deve indicare nel formulario che si presentano, ad esempio, 



due edizioni? Il prospe�o economico va sdoppiato uno per edizione o se ne fa uno unico con il numero di 

allievi ed automacamente Alfa evince che si tra�a di più edizioni?

RISPOSTA: Per il rilascio della qualifica è richiesto che nello svolgimento del corso vengano affrontate tu�e 

le competenze previste dal Repertorio ligure per la figura in ogge�o.

L'allievo frequentante non può optare per un po di a�estato diverso da quello che prevede il Corso. 

Diverso è il caso per cui l'allievo non venga ammesso all'esame. Si potrebbe eventualmente prevedere il 

rilascio di un a�estato di partecipazione da considerarsi considerarsi eroga internamente dall'Ente, a 

completo carico e responsabilità dello stesso.

Nel caso di più edizioni dello stesso proge�o deve esserne data evidenza in formulario e nel prospe�o UCS.

12) DOMANDA: Posso proge�are (come da Repertorio) il corso per Animatore socio educa)vo?

RISPOSTA: In riferimento alla richiesta di presentazione di una candidatura per Animatore Socio-

Educa)vo si richiama quanto previsto dal Repertorio delle Professioni con par)colare riferimento ai:

- Prerequisi� "Cerficato di specializzazione IFTS in "Animatore socio educavo" o altro corso post-diploma 

organizzato di concerto con l'Università..."

- Percorsi forma�vi "Le tecniche di animazione vengono acquisite a�raverso un corso di Istruzione e 

Formazione Tecnico Superiore (IFTS) o iniziava analoga della durata di un anno..."

In tal senso non sembra che la figura possa essere prevista all'interno dell'Avviso sia in termini di durata 

del percorso (1 anno) o )pologia di formazione (IFTS).




