Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021
Avviso Pubblico - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 27/07/2021 - per il finanziamento di percorsi formativi di IeFP AA.SS.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica formativa”.
Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IFP” da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di IeFP, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale
di cui all’Accordo del 01/08/2019 - Repertorio Atti n. 155-CSR.
Domande Frequenti
N.
(Frequently Asked
Risposte
Questions)
In riferimento al contenuto di cui all'Allegato 5 - Formulario di progettazione di dettaglio del percorso IeFP - si conferma che ai
sensi dell'art. 7 dell'Allegato A al D.D. n. 443/2021: "Gli interventi dovranno, inoltre, essere progettati e realizzati nel rispetto degli
indirizzi forniti da questa amministrazione Regionale - per quanto applicabili - sia a mezzo della D.G.R. n. 808/2015 che della
D.G.R. n. 314/2016, ossia mediante:
- rispetto della corrispondenza univoca tra Unità di Competenza e Unità Formativa;
- progettazione didattica di dettaglio riferita a ciascuna conoscenza e/o abilità di cui allo standard professionale individuato
La
progettazione
di dall’Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 1° agosto 2019".
1 dettaglio va presentata Nell'ambito di ciascun paragrafo, di cui al medesimo All. 5, pertanto, dovranno essere opportunamente distinte - per ciascuna
per le tre annualità?
annualità del percorso triennale- le attività riferite a ciascuna Unità Formativa di cui si compone il singolo profilo professionale. A
tal fine, le progettazioni didattiche di dettaglio per ciascuna annualità dovranno essere riportate in sequenza, all'interno del
medesimo file, ossia prima la descrizione delle UF relative al primo anno, poi la descrizione delle UF riferite al secondo anno e,
infine, la descrizione delle UF per il terzo anno.
Riguardo al punto 11 - Cronoprogramma, la sequenza dei mesi ivi indicata, va riferita/mantenuta per tutte e tre le annualità del
percorso formativo, specificando l'inizio di ciascuna annualità (nella colonna "Titolo - Attività") mediante una riga dedicata (ad es. I
Annualità)

1

N.

2

3

4

5

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

Premesso che i Laboratori specialistici accreditati devono avere caratteristiche strutturali, funzionali e distributive rispettose delle
norme vigenti relative alle attività ivi previste, in termini di attrezzature, e/o impianti e/o arredi e/o materiali di consumo, sussidi
didattici, che dovranno essere adeguati alle tipologie formative relative alla tipologia di formazione che si intende erogare nel
Laboratorio.
Come stabilito nei paragrafi "6. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" e "7. Modalità di articolazione delle proposte
progettuali", entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'Avviso Pubblico (Allegato A) approvato a
mezzo del D.D. n. 443/2021, le Agenzie Formative - in qualità di Soggetti proponenti - devono avere la disponibilità di:
- Aula/e accreditata/e per minimo n. 15 allievi - massimo n. 20 allievi, da utilizzare in via esclusiva per le attività didattiche;
- Laboratorio/i Specialistico/i accreditato/i, da utilizzare in via esclusiva per le attività di formazione pratica.
A tal fine, si precisa che sia le Aule che i Laboratori Specialistici devono risultare accreditati, ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 242/2013, anche in modalità provvisoria, con riferimento alla sede operativa che l'Agenzia formativa proponente
I Laboratori specialistici
intende utilizzare per le attività formative oggetto di candidatura.
richiesti
dall'Avviso
Entro il medesimo termine di presentazione delle istanze di partecipazione, le Agenzie Formative che, invece, intendono
Pubblico,
possono
accreditare un ulteriore spazio e/o trasformare un'Aula in Laboratorio o viceversa, devono procedere con una variazione della
essere anche esterni?
domanda sulla piattaforma Accreditamento ai sensi della medesima D.G.R. n. 242/2013 mediante caricamento di: Richiesta di
aggiornamento del Certificato ASL; Relazione tecnica; Planimetria; e tutti i documenti eventualmente scaduti (qualità, bilancio,
contratti etc.).
Nel caso di impossibilità ad accreditare un ulteriore spazio e/o trasformare un'Aula in Laboratorio o viceversa, come sopra
indicato, l'Agenzia Formativa può accreditare una sede occasionale, facendone richiesta nella sezione "Sede Occasionale" della
piattaforma Accreditamento. In tal caso, i documenti da allegare sono: Dichiarazione attività formativa; Parere igienico-sanitario;
Planimetria locali; Perizia tecnica dei locali; CPI o Perizia tecnica requisiti minimi antincendio; Dichiarazione spazio non
accreditato.
La sottoscrizione dell'Atto di Concessione potrà avvenire esclusivamente in seguito all'avvenuto Accreditamento definitivo della
Sede Operativa e/o dell'Aula / Laboratorio Specialistico, entro il termine previsto per la sottoscrizione del medesimo Atto di
Concessione.
I Laboratori specialistici
richiesti
dall'Avviso
Pubblico,
possono
essere anche esterni con
Si veda la FAQ nr. 2
Accreditamento
temporaneo
richiesto
eventualmente
dopo
l'Atto di concessione?
La
progettazione
di
dettaglio
di
cui
all'Allegato 5 dell'Avviso
Pubblico, al punto 10 Si veda la FAQ nr. 1.
riguarda solo la 1^
annualità o tutto il
triennio?
La
compilazione
del
punto 11 dell'Allegato 5
Si conferma che il Cronoprogramma di cui al punto 11 dell'Allegato 5 dell'Avviso Pubblico, va compilato indicando "Settembre"
dell'Avviso
Pubblico,
come primo mese di attività, a nulla rilevando la data effettiva di avvio delle attivita' che potra' avvenire solo a seguito di
"Cronoprogramma"deve
sottoscrizione dell'Atto di concessione. L'eventuale aggiornamento del Cronoprogramma sara' oggetto di disciplina nell'ambito
seguire il calendario
dell'Atto di concessione.
scolastico partendo a
Settembre?
2

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

6

I
punti
12
e
13
dell'Allegato 5 dell'Avviso
Si veda la FAQ nr. 1
Pubblico, riguarda solo la
prima annualità?

7

E'
possibile
che
un'Agenzia
Formativa
presenti
istanza
di
partecipazione
avendo
già
avuto
un
finanziamento
per
Percorsi IeFP per le
annualità 2019/2020 2020/2021 – 2021/2022?

8

9

10

11

E' possibile ripresentare
due proposte progettuali
con lo stesso profilo
formativo?
Il
formulario
va
sviluppato per il triennio
di
ogni
qualifica
proposta?
Cosa si intende “non
aver chiesto né ottenuto
alcun altro finanziamento
pubblico
per
la
medesima
proposta
progettuale”.
Un Ente di formazione in
partenza
con l'ultima
annualità (2021/22) di un
percorso annuale relativo
all'avviso
IeFP
precedente
può
presentare un percorso
triennale sulla stessa
figura?

E' possibile che un'Agenzia Formativa presenti istanza di partecipazione sul presente Avviso, pur avendo già avuto un
finanziamento per Percorsi IeFP per un precedente triennio 2019/2022. Il divieto di avere un'altra tipologia di finanziamento
pubblico per un medesimo percorso formativo, ossia una doppia fonte di finanziamento, pertanto, vale in riferimento ai futuri
percorsi formativi da avviare a cura dei Soggetti che risulteranno beneficiari del finanziamento.

Ai sensi del paragrafo "7. Modalità di articolazione delle proposte progettuali " dell'Avviso Pubblico, le Agenzie Formative potranno
candidarsi al massimo per nr. 2 proposte progettuali, riferite a due diverse Qualifiche elencate al paragrafo "4. Tipologia di
intervento e percorsi formativi finanziabili".

Si veda la FAQ nr. 1.

Si veda la FAQ nr. 7.

Si veda la FAQ nr. 7.

3

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

12

E' possibile presentare
una proposta progettuale
con
utilizzo
di
un
Laboratorio
esterno
Si veda la FAQ nr. 2.
presso azienda partner di
progetto attraverso la
sottoscrizione di regolare
convenzione?

13

Si potrà caricare la
documentazione prevista
per l'Accreditamento di
un
Laboratorio
specialistico
in
piattaforma entro la data
Si veda la FAQ nr. 2.
di scadenza dell’Avviso
pubblico
IeFP
e
successivamente avviare
le attività formative solo
al completamento dell'iter
di Accreditamento?

14

E' possibile presentare
una proposta progettuale
per
“OPERATORE
INFORMATICO, in cui
tutte
le
attività
di
Laboratorio
saranno
svolte
presso
il
Laboratorio informatico
già accreditato in fase di
Accreditamento dell'ente
di formazione?

15

Cosa si intende per
Si veda la FAQ nr. 2.
Laboratori specialistici ?

16

La proposta progettuale
può essere presentata da Il soggetto proponente puo' essere esclusivamente una singola Agenzia Formativa accreditata, ai sensi delle disposizioni
due o più agenzie regionali vigenti ex D.G.R.C. nr. 242/2013, in accordo organizzativo con una o più imprese, ai sensi del paragrafo 6 dell'Avviso
formative in accordo con Pubblico.
due o più aziende?

Si, è possibile presentare una proposta progettuale per “OPERATORE INFORMATICO", utilizzando il Laboratorio informatico
attualmente gia' accreditato da parte dell'Agenzia Formativa. In merito ai requisiti richiesti per I Laboratori specialistici si veda
quanto riportato nella risposta fornita in riferimento alla FAQ nr. 2.
Resta ferma l'attivazione dei percorsi IeFP in modalità Duale che presuppongono che le imprese accolgano gli studenti per la
parte di applicazione pratica in alternanza rafforzata o con contratto di apprendistato e che debbano essere finalizzati ad
assicurare a tutti gli iscritti al percorso l’inserimento in impresa.

4

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte
Si, il soggetto del partenariato non capofila può partecipare a più partenariati, nei limiti della propria capacita' ricettiva in merito
alle attivita' di formazione pratica previste e descritte nell'ambito delle singole proposte progettuali, nonche' nella "Lettera di
impegno alla stipula di successiva convenzione da parte dell’impresa" di cui all'Allegato 2 al D.D. nr. 443/2021:
- Fornire strutture e attrezzature per lo svolgimento di attività Laboratoriali e tecnico professionali
- Ospitare n... allievi del Percorso Sperimentale in percorsi di Alternanza Scuola lavoro, ai sensi del D.lgs n. 77 del 2005
- Attivare per gli allievi del corso n..... contratti di apprendistato ai sensi del D.lgs 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015
- Svolgere il ruolo di impresa tutor nell’ambito dell’impresa formativa simulata

17

Un soggetto non capofila
del
partenariato
che
presenta istanza IeFP
può partecipare a più
partenariati?

18

In riferimento all’art. 6 di
cui all’Allegato A del
Decreto
Dirigenziale
443/2021 di attuazione
del DGR 341/2021, in
conformità ai principi di
concorrenza
e
di
massima partecipazione
cui è improntata la
normativa comunitaria e
nazionale in materia di
contratti
pubblici,
si Si veda la FAQ nr. 16
chiede conferma circa la
possibilità
per
i
Raggruppamenti
temporanei d’impresa costituendi
da
più
Agenzie formative - di
partecipare, in qualità di
Soggetto ammesso alla
presentazione
dei
progetti/Soggetto
proponente?

5

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

19

Con riferimento all’art. 7
di cui all’Allegato A del
Decreto
Dirigenziale
443/2021 di attuazione
del DGR 341/2021, vista
la possibilità per ciascun
Soggetto proponente di
presentare n. 2 proposte
progettuali, si chiede
No, si veda la FAQ nr. 8
conferma
circa
la
possibilità di avanzare
una seconda proposta
inerente il medesimo
profilo professionale e
che si configuri quale
“seconda edizione” di
uno
stesso
progetto
formativo ?

20

Con riferimento all’art. 6
di cui all’Allegato A del
D.D. 443/2021, nella
parte in cui prevede
l’obbligo dei componenti
il
partenariato
imprenditoriale
di
sottoscrivere le proposte
progettuali e trasmettere
una formale lettera di Si, si conferma che i legali rappresentanti delle imprese del partenariato sottoscrivano unicamente l'Allegato 2 "Lettera di
impegno a sottoscrivere impegno alla stipula di successiva convenzione da parte dell’impresa "
una convenzione riferita
all’accoglienza
degli
allievi in impresa, si
conferma
che
è
sufficiente che il legale
rappresentante
di
quest’ultima
firmi
unicamente
il
cd.
Allegato 2?

6

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

21

Con
riferimento
all’Allegato
5
Formulario
di
progettazione di dettaglio
del percorso IeFP, si
conferma che lo stesso è
Si veda la FAQ nr. 1.
da compilare nella parte
di
progettazione
esecutiva (punti 11-1213) esclusivamente per
la prima annualità del
triennio ?

22

Visto l'articolo 6 che
prevede “ disponibilità di
Laboratori
specialistici
accreditati, da utilizzare
in via esclusiva per
l’attività di formazione
pratica, si chiede nel
Non è consentito l’utilizzo di Laboratori esterni presso Aziende del settore attraverso la semplice sottoscrizione di regolare
caso specifico di un
convenzione. L'Agenzia Formativa, pertanto, se intende accreditare ex novo un Laboratorio Specialistico - esterno rispetto alla
percorso per “Operatore
sede operativa già accreditata - deve operare secondo le indicazioni già fornite a mezzo della FAQ nr. 2.
ai servizi di promozione e
accoglienza”, è previsto
l’utilizzo di Laboratori
esterni presso aziende
del settore attraverso la
sottoscrizione
di
regolare convenzione?

23

Di indicare ad esempio
cosa si intende per
Laboratorio specialistico
per le seguenti figure:
Si veda la FAQ nr. 2.
1.
Operatore edile
2.
Operatore
meccanico
3.
Operatore elettrico

24

La
progettazione
di
dettaglio deve essere
Si veda la FAQ nr. 1.
fatta per tutti e tre gli anni
o solo per il primo anno?

7

N.

25

26

27

28

29

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)
Al punto 7 dell'Avviso
Pubblico è previsto che
le Agenzie Formative
possono candidarsi al
massimo
per
n.2
proposte progettuali cosa
si intende?
Se un'Associazione firma
il partenariato con un
Soggetto
Proponente
può firmarlo anche con
un
altro
Soggetto
Proponente o è motivo di
esclusione?
All'art. 6 si chiede di
"avere la disponibilità di
Laboratori
specialistici
accreditati, da utilizzare
in via esclusiva per le
attività di formazione
pratica". Tale requisito
deve
già
essere
posseduto in fase di
presentazione oppure la
richiesta
di
Accreditamento
del
Laboratorio può essere
successivo all'avvenuto
finanziamento
del
percorso?
Con la sola richiesta di
Accreditamento
provvisorio dei Laboratori
si
può
partecipare
all’Avviso?
Quali sono i contenuti
specifici in cui declinare
le conoscenze ed abilità
previste negli Assi delle
competenze di base?
Quali sono i riferimenti
normativi cui attenersi?

Risposte

Si veda la FAQ nr. 8.

Si veda la FAQ nr. 17.

Si veda la FAQ nr. 2.

Si veda la FAQ nr. 2.

In riferimento alle “Competenze di Base ”, come descritto nel paragrafo "7. Modalità di articolazione delle proposte progettuali ", gli
esiti di apprendimento attesi sono i seguenti:
- al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi
culturali descritti nel documento tecnico Allegato al D.M. n. 139 del 22/09/2007;
- al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all’istruzione e formazione) trovano riferimento negli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche
definiti nell’Allegato 4 dell’Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2019.

8

N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

30

L'Allegato 5 - Formulario
di
progettazione
di
dettaglio del percorso
IeFP, va redatto per Si veda la FAQ nr. 1.
ciascuna annualità o solo
per
l'annualità
2021/2022?

31

Il piano Finanziario va
presentato per tutte e tre
le annualità sulla base
della partecipazione del
numero di allievi coinvolti
che va da un minimo n.
15 allievi ad un massimo
n. 20 allievi?

Ai sensi dell'Articolo 5 dell'Avviso Pubblico "Risorse Finanziarie ", l'ammontare complessivo del finanziamento di una singola
proposta progettuale comprende necessariamente un intero ciclo ed è variabile in funzione del numero degli allievi previsti in
sede di proposta progettuale ..omissis. Il piano finanziario di cui all'Allegato 4, deve intendersi riferito all'intero ciclo (I II e III
annualità).

32

E' possibile associare ad
una stessa competenza
tecnico professionale più
unità
formative?
Es:
Competenza "Installare,
configurare e utilizzare
supporti
informatici
hardware e software tipici
dell'office automation e
della
comunicazione
digitale sulla base delle
specifiche esigenze del
cliente" della figura IefP
Operatore
informatico,
viene associata a n. 2
unità
formative:
"Informativa di base" ed
"Informatica avanzata"

Ai sensi del paragrafo "7 Modalità di articolazione delle proposte progettuali", g li interventi dovranno, inoltre, essere progettati e
realizzati nel rispetto degli indirizzi forniti da questa amministrazione Regionale - per quanto applicabili - sia a mezzo della D.G.R.
n. 808/2015 che della D.G.R. n. 314/2016, ossia mediante rispetto della corrispondenza univoca tra Unità di Competenza e Unità
Formativa.

33

E' possibile assolvere
all'imposta di bollo da
Si, è possibile attraverso l'indicazione di importo, data, ora e codice identificativo della marca da bollo da euro 16,00 da riportare
apporre sulla domanda di
in apposito riquadro sulla pagina 1 dell'Allegato 1 "Domanda di Candidatura" .
candidatura in modalità
diversa da quella virtuale

9

N.

34

35

36

37

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

Il
Formulario
di
Progettazione di dettaglio
del
percorso
IeFP
(Allegato 5) va compilato
per tutti e tre gli A.S.
2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 o solo per il
Si veda la FAQ nr. 1.
primo A.S. 2021/2022?
Nel caso il formulario
(Allegato
5)
vada
compilato per tutti e tre
gli A.S., occorre fare tre
file distinti o un unico
file?

Nei
percorsi
IeFP
possono essere inseriti
nel Partenariato gli Istituti
Scolastici e gli Istituti
Professionali?

In quale voce di spesa si
devono imputare i costi
relativi alle attività di
Impresa
Formativa
simulata?
Se
un'Agenzia
Formativa, possiede n. 2
Aule
adiacenti
e
comunicanti, accreditate
ognuna per n. 14 allievi,
può
partecipare
all'Avviso pubblico IeFP
AA.SS
2021/2024
utilizzando
congiuntamente le due
Aule?

Gli Istituti Scolastici e/o Professionali non rientrano tra i soggetti citati al paragrafo 6 dell'Avviso pubblico tra coloro di cui il
Soggetto proponente potrà avvalersi per rafforzare l'efficacia degli interventi per ciascun progetto, come di seguito indicato:
"- soggetti del terzo settore, come definito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” nonché dall’art.
13 della Legge Regionale 28 ottobre 2007, n. 11, iscritti da almeno due anni, negli appositi registri regionali o nazionali per le
attività a favore dei minori e dei giovani svantaggiati;
- soggetti rappresentativi del sistema produttivo della Campania quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere
di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc. aventi sede operativa in Regione Campania che abbiano finalità
statutarie coerenti con gli obiettivi del presente Avviso ed esperienza documentata. "

I costi relativi alle attività di Impresa Formativa Simulata vanno imputati nella Sezione - "Costi per attività Formative ", tenendo
conto della natura del costo da sostenere.

In caso di Accreditamento di aule didattiche per massimo n. 14 Allievi, non è consentito partecipare all'Avviso pubblico in quanto il
Soggetto Attuatore non può garantire la partecipazione di un n. minimo di Allievi pari a 15, come specificato ai paragrafi:
6, punto 3 - Soggetti ammessi alla presentazione dei Progetti ;
7 punto 4, lettera l) - Modalità di articolazione delle proposte progettuali.
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N.

Domande Frequenti
(Frequently Asked
Questions)

Risposte

38

Ai fini della compilazione
dell'Allegato 4 - Piano
Finanziario,
l'Avviso
Pubblico
prevede
percentuali massime o
minime da rispettare per
ogni
macrovoce
(preparazione,
realizzazione, etc.)?

L'Avviso Pubblico approvato a mezzo del DD nr. 443/2021 in riferimento all'Allegato 4 - Piano Finanziario , non prevede
percentuali massime o minime da rispettare per ogni macrovoce. Pertanto, le disposizioni da osservare sono quelle riportate
nelle Linee Guida dei Beneficiari adottate dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo a mezzo del Decreto Dirigenziale
nr. 191 del 04/08/2020 vigente ratione temporis.
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