
Un ponte per l'occupazione 

Avviso Pubblico per la “Costituzione catalogo percorsi formativi settoriali e specialistici”, 
approvato con DGR n. 1290 del 13/09/2011, pubblicata sul BURB n. 31 del 27/09/2011 

FAQ 

 
D1-E’ necessario attivare un tirocinio ai sensi del decreto 142/1998 o si può optare per uno stage ai 
sensi della Circolare 52/1999? 
 R1- Il ricorso agli Stage previsti dalla Circolare 52 del 1999 è ammissibile solo quando questo 
costituisce “un modulo di breve entità nel percorso”. La durata del Tirocinio nell’ambito dei 
percorsi formativi di cui al Catalogo, non consente di ricadere in tale caso. Si richiamano, inoltre, i 
riferimenti normativi di cui alle premesse, che riportano espressamente il riferimento al “Decreto 
Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 
criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 
orientamento" 
 
D2-Come si deve comportare una onlus che non ha l’obbligo di iscrizione alla Camera di 
Commercio con riferimento al certificato richiesto? 
R2- Gli Organismi di formazione accreditati che non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIAA  
devono presentare, in sostituzione del certificato CCIAA, un’autodichiarazione che attesti tale 
condizione ed autocertificazione antimafia. 
 
D3- E’ obbligatorio inserire l’allegato VI per tutte le aziende o solo per quelle che non rientrano 
nell’elenco di cui all’Allegato 1B dell’Avviso. 
R3- L’allegato VI è obbligatorio per le imprese che vengono interpellate per supportare proposte 
formative non coerenti con le indicazioni contenute nell’Allegato 1B, sintetizzate nella Tabella 
Matrice obiettivi- fabbisogni professionali e competenze emergenti. Si ricorda, infatti, che ai sensi 
dell’Art. 2 dell A.P. è possibile candidare percorsi non coerenti con l’Allegato 1B, purché tale scelta 
sia supportata da rapporti strutturati, obbligatoriamente, sulla base: 
o delle informazioni raccolte tramite questionari (secondo lo schema riportato nell’Allegato VI al 

Presente Avviso) sottoposti alle aziende (anche no-profit) e agli Studi Professionali che gli 
organismi di formazione proponenti selezioneranno per la condivisione delle proposte formative 
così come specificato nel successivo articolo 5; 

o di altre indagini e studi significativi sul mercato del lavoro in Basilicata”. 
 
 
D4- L’organismo di formazione avente i requisiti previsti dall’art. 4 può presentare 1 o più 
proposte? In questo secondo caso, quali sono le modalità di presentazione dei diversi progetti? 
R4- L’organismo di formazione avente i requisiti previsti dall’art. 4 può presentare tutte le proposte 
formative/ interventi formativi/ corsi che riesce ad elaborare nel rispetto dei criteri di ammissibilità. 
Ogni proposta/intervento/corso, inoltre, può constare di più edizioni (repliche dello stessa 
proposta/intervento/corso) . Le proposte sono contenute in un’unica richiesta; le sezioni del 
formulario relative alla singola proposta dovranno essere replicate per il numero di proposte, così 
come gli allegati ad esse direttamente correlati, cioè: 
• Allegato III 
• Allegato IV 
• Allegati V 
• Allegati VII 
• Allegato VIII 



• Eventuali allegati VI 
Il supporto informatico su cui salvare i documenti, può essere unico, se sufficiente in termini di 
capienza, badando a classificare in modo corretto e facilmente distinguibile la documentazione 
relativa alla medesima proposta. Il tutto va consegnato in un unico Plico. 
 
D5- Esiste, sicuramente, un refuso nell’indicazione del periodo di realizzazione della Fase di 
formazione (art. 5) e dell’intero percorso formativo incluso il tirocinio. Quali sono i tempi di 
realizzazione da considerare? 
R5- I termini indicati negli articoli 5 e 9 hanno risentito di problematiche legate alle procedure 
amministrative; poiché potrebbero intervenire altre problematiche, i termini di realizzazione 
verranno fissati nell’ambito delle “disposizioni attuative per gli Organismi di Formazione” che 
saranno consegnate agli Organismi selezionati. 
La fase di formazione potrà durare al massimo 11 mesi, mentre, l’intero percorso, incluso il 
Tirocinio, al massimo 17 mesi.  
 
D6- I tirocini previsti sono aggiuntivi rispetto al numero max di tirocini per azienda previsti per 
legge? 
R6- No,  sono quelli previsti per legge (Decreto ministeriale 142/1998). Occorre considerare che, se 
l’azienda ospita, nel medesimo periodo, tirocinanti provenienti da altri percorsi, ai fini del calcolo 
massimali consentiti, occorre cumulare i tirocinanti ospitati. 
 
D7- Se al termine del tirocinio l'azienda assume a tempo indeterminato un ragazzo con i benefici 
della legge 407/90, può avere anche i 10mila euro di incentivo previsti dal progetto? 
R7- L’importo indicato non è rilevabile da nessuno degli Avvisi Pubblici inerenti il Programma. Gli 
avvisi in questione non disciplinano ancora l’assegnazione di incentivi alle assunzioni. 
 
D8- E’ necessaria la sede accreditata per lo svolgimento della formazione o si può ricorrere a sedi 
temporanee. 
R8- La formazione deve essere svolta esclusivamente in una sede accreditata ai sensi del 
Regolamento regionale in materia di accreditamento. Per sede accreditata si intende quella di 
realizzazione di ognuna delle aule previste. 
 
D9- Rispetto all'art. 6 del presente avviso che per la realizzazione del Tirocinio, prevede "la 
possibilità di poter individuare organizzazioni ospitanti in regioni diverse dalla Basilicata a patto 
che si dimostri che tali imprese possiedano competenze professionalizzanti non reperibili in regione 
e necessarie per il tessuto imprenditoriale locale" vi chiediamo come dobbiamo procedere per 
dimostrarlo? 
R9- Se lo studio/rapporti presentati e le imprese che avete intervistato o le imprese che validano la 
proposta, nel caso in cui questa sia già correlata all’allegato 1B, richiedono competenze specifiche e 
dichiarano che queste non sono in loro possesso ma vanno reperite altrove, allora sarà ammissibile. 
 
D10- All’articolo 6 si legge: “…. Le organizzazioni ospitanti potranno avere sede in Basilicata o in 
altra regione;….” Ammesso ciò, il mio quesito è il seguente: 
Nel caso in cui in Basilicata non vi siano aziende tali da poter professionalizzare i partecipanti al 
tirocinio e ci si rivolga ad aziende extra regione, le spese di viaggio, vitto e alloggio per i 6 mesi 
come sono da intendersi? 
R10- Le spese di viaggio, vitto e alloggio per i tirocinanti sono da intendersi nell’ambito delle 
indennità di partecipazione erogate direttamente dalla regione, ovvero incluse nei € 12.000,00. 
L’importo del voucher di tirocinio è quello erogato agli organismi di formazione per la 
realizzazione delle proprie attività in quella fase (assicurazioni obbligatorie per i ragazzi, 
monitoraggio, coordinamento, tutoraggio formativo e tutoraggio aziendale, segreteria…..). Ciò non 



toglie che l’Organismo di formazione possa decidere, nell’ambito degli importi a lui assegnati per 
l’intera proposta, di farsi carico di spese collegate alle attività a favore dei destinatari. 
 
D11- Prevedendo una figura professionale rivolta ai laureati è giusto dire che a questo percorso 
formativo si potranno iscrivere sia i laureati con la triennale che i laureati con la specialistica e/o 
vecchio ordinamento? I laureandi e le persone che stanno studiando per una laurea, cosi come 
individuati al punto 1.3 dell'allegato IA, nota 5 come vanno classificati? Potranno partecipare a 
percorsi per i diplomati o per laureati? 
R11- La proposta potrà essere rivolta a chiunque in possesso dei requisiti in ingresso da voi 
declinati. E’ possibile anche avere in aula diplomati e laureati. Si consiglia di esplicitare tali 
requisiti in forma di competenze minime richieste e non di titolo di studio. 
 
D12- Se un'azienda, che ha condiviso una proposta formativa presentatale, non è sindacalizzata nè 
iscritta ad associazione di categoria da quale associazione bisogna far condividere la medesima 
proposta formativa? 
R12- Da una qualsiasi Associazione datoriale o sindacale o da un’associazione di professionisti 
(albi) facenti parte del Partenariato Economico e Sociale della Regione Basilicata. 
 
D13- Si può attivare un corso con meno di 8 iscritti? 
R 13- Si, se per l’organismo è sostenibile l’attivazione. Si ricorda che, anche in questo caso, qualora 
il numero dei partecipanti si dovesse  ridurre durante lo svolgimento del corso, l’organismo di 
formazione è tenuto comunque ad assicurare il proseguimento e la conclusione del corso come 
programmato.    
In caso di proposta per più di 8 allievi, invece, l’organismo è obbligato all’attivazione anche con 
solo 8 iscrizioni. 
 
D14 - Una azienda può firmare l'allegato VII per due proposte formative candidate da due diversi 
Enti di Formazione ? 
R14- Solo se dispone di un numero di dipendenti tale da garantire i tirocini complessivamente 
indicati per le due proposte formative. Nei limiti appena evidenziati, la medesima azienda, può 
ospitare tirocinanti anche di due edizioni dello stesso progetto. 
 
D15- In riferimento all’Art.8 punto 6) in cui, in fase di valutazione, è prevista la verifica “della 
presenza di un numero di organizzazioni ospitanti sufficiente,  ai sensi della normativa vigente, 
rispetto al numero dei partecipanti proposto”,  considerato che la Circolare ministeriale n. 24/2011 
esclude, dalle restrizioni approvate, i tirocini promossi da Istituzioni formative si chiede se  
nell’individuazione delle organizzazioni ospitanti bisogna continuare a fare riferimento ai limiti 
numerici previsti dall’Art 1 del D.M. 142/98. 
R15- Nel ricordare che la summenzionata circolare esclude i percorsi summenzionati solo con 
riferimento a quanto disciplinato dall’art. 11  della manovra finanziaria (obbligo di realizzazione dei 
tirocini di formazione ed orientamento entro 12 mesi dall’acquisizione del titolo di studio), si rinvia 
a quanto indicato nella R 21 
 
D16- E’ possibile ricevere l’allegato VII dalle aziende a mezzo fax? 
R16- Si ricorda che le dichiarazioni sono ammissibili se trasmesse a mezzo fax direttamente ad una 
pubblica amministrazione (art. 38 comma 1 del DPR 445/2000). La procedura attivata, invece, non 
prevede la possibilità che l’azienda trasmetta gli allegati a propria firma direttamente in Regione. 
 
D17 - nell'allegato II richiesta d'inserimento nel catalogo, in uno degli elenchi puntati vi è scritto:  
- di assicurare che le informazioni contenute nel formulario compilato con procedura in modalità on 
line, reperibile su un link dedicato del sito istituzionale della regione Basilicata corrispondano 



perfettamente a quelle contenute nel formulario cartaceo inviato per posta; vorremo gentilmente ci 
fosse spiegato "formulario compilato con procedura in modalità on line" Cosa significa? 
R17- Nel facsimile della domanda riportato nell’Allegato II dell’Avviso pubblico, la frase riportata 
all’ottavo trattino e di seguito riportata: 
“di assicurare che le informazioni contenute nel Formulario compilato con procedura in modalità on 
line, reperibile su un link dedicato del sito istituzionale della Regione Basilicata corrispondano 
perfettamente a quelle contenute nel Formulario cartaceo inviato per posta” 
va sostituita con la seguente: 
“di assicurare che le informazioni (in copia digitale) contenute nel Compact Disk, allegato alla 
domanda, corrispondano perfettamente a quelle contenute nella documentazione cartacea 
presentata.” 
 
D18- I documenti indicati nell’articolo 7, “presentazione delle richieste”, non trovano riscontro 
nell’allegato II  “richiesta di inserimento nel catalogo”.   
 
R18- L’allegato II, a causa di un errore materiale di riscrittura, riporta a seguito della parola 
“TRASMETTE” una richiesta di documenti da allegare alla stessa domanda di ammissione al 
Catalogo difforme con quanto riportato all’art. 7 dell’Avviso Pubblico che risulta, invece, corretto. 
 
Pertanto, l’elenco riportato nell’Allegato II (e quindi nella domanda di ammissione al Catalogo), 
sotto la voce “TRASMETTE: unitamente alla presente domanda, in plico sigillato su tutti i lembi di 
chiusura con il timbro dell’Ente/Agenzia proponente e la firma del responsabile legale, la seguente 
documentazione, in duplice copia, di cui una in originale e l’altra in copia conforme:” va sostituito 
con quello di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico sotto la voce “Il dossier di candidatura, a pena di 
inammissibilità deve essere così composto:” e che qui di seguito si riporta: 
A. Richiesta di inserimento nel Catalogo, firmata dal legale rappresentante del Soggetto 
richiedente, o persona da esso delegata, autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema di cui all'Allegato II ; 
B. Formulario di progetto secondo lo schema di cui all’Allegato III; 
C. Scheda informativa sintetica per il Catalogo, secondo lo schema di cui all’Allegato IV, 
corredata di strumento di accertamento dei requisiti d’ingresso dei partecipanti con correttore; 
D. Schede curriculari, dei docenti previsti nel corso, secondo lo schema di cui all’Allegato V, dalle 
quali si dovranno rilevare almeno 3 anni di esperienza nella tematica oggetto di insegnamento 
nell’offerta formativa; 
E. Schede curriculari, del personale non docente impiegato nel percorso (qualunque sia il rapporto  
giuridico che li lega all’Ente) per il quale viene richiesto l’inserimento a Catalogo, secondo lo 
schema di cui all’Allegato V bis, dalle quali si dovrà rilevare esperienza nella gestione/realizzazione 
di interventi formativi finanziati con il Fondo Sociale Europeo di almeno 2 anni.  
F. Certificato CCIAA con dicitura antimafia;  
G. Certificato di regolarità contributiva in corso di validità (è sufficiente esibire la richiesta. In tal 
caso la consegna sarà perfezionata ad istruttoria conclusa); 
H. Eventuali rapporti relativi all’analisi condotta presso le imprese corredate dai questionari di 
rilevazione di cui all’allegato VI; 
I. Schede di adesione sottoscritte dalle imprese che si impegnano ad ospitare i tirocinanti, redatte 
secondo l’Allegato VII, dalle quali si dovrà rilevare l’appartenenza dell’impresa al settore 
economico nel quale si colloca il percorso formativo ; 
J. Scheda di condivisione della proposta formativa da parte dell’associazione datoriale/sindacale o 
albo professionale redatte secondo l’Allegato VIII; 
K. Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario. 
L. Copia, su Compact Disk,  

a. della documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, H, in formato PDF;   



b. della documentazione di cui alle lettere A, F, G, J, K scannerizzato in formato JPG o PDF. 
 
In caso di difformità fra documentazione cartacea e copia su CD, farà fede quanto riportato 
sul cartaceo. 
 
Gli ulteriori documenti indicati in calce all’Allegato II, e di seguito riportati, non sono richiesti:  
- Atto costitutivo e statuto dell'Organismo, in copia autentica; 
- Stampa dell’elenco del personale interno utilizzato nel progetto completo dei dati richiesti 

(timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante). 
- Copia autenticata della deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente proponente, o altro atto, 

attestante la legittimazione/autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione del 
progetto. 

 
D19- in relazione all'esperienza del personale impegnato nella realizzazione dei percorsi formativi  
per il quale l'art. 5 richiede una esperienza almeno triennale per il personale docente e almeno 
biennale per le altre figure, si chiede se può essere ritenuto in possesso dell'esperienza triennale 
richiesta per ricoprire il ruolo di docente e/o biennale per ricoprire il ruolo di responsabile 
amministrativo per la rendicontazione del percorso formativo: un dottore in economia e commercio, 
vecchio ordinamento, che ha conseguito la laurea nel mese di dicembre dell'anno 2005, 
…………………..omissis…………………. 
R19- La richiesta di impegnare personale docente e non docente con esperienza comprovata 
individuata dall’art. 5 è finalizzata a garantire l’efficacia e la qualità dei percorsi formativi. 
A verificare il possesso di tale requisito provvederà l’istruttoria prevista dall’art.8 dell’Avviso 
Pubblico. 
 
D20 - vorrei sapere se un ente pubblico non economico come un istituto di ricerca o le camere di 
commercio o un ente parco etc. può ospitare gli allievi nella fase di tirocinio formativo.  
R20 –  Ai sensi della normativa vigente l'ente pubblico può essere soggetto ospitante, a patto che si 
documenti che il tirocinio presso tali strutture contribuisce alla creazione di competenze spendibili 
al di fuori della PA, dove il destinatario ha possibilità di essere occupato. 
 
D21- E’ possibile che uno studio professionale con zero dipendenti possa ospitare un tirocinio? 
R21- I Tirocini vengono attivati ai sensi del Decreto Ministeriale 142/1998 e secondo le 
precisazioni contenute nella  Circolare 15 luglio 1998 n. 92. del Ministero del Lavoro -Direzione 
generale impiego avente ad oggetto: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98, 
che, riguardo ai Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti recita, al punto : 
“Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel 
decreto medesimo (si riferisce al DM 142/98), art. 1, punti a), b) e c), precisando che: 
* per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un 
tirocinante; 
le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 tirocinanti 
contemporaneamente; 
* per il punto c) le aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire 
tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente. Nell'ipotesi in cui 
il calcolo della percentuale produca frazioni di unita', tali frazioni si arrotondano all'unita' 
superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione e' superiore o pari a 1/2.” 
 
D22- Nell’allegato II si richiede di trasmettere la stampa dell’elenco del personale impegnato di 
quale personale si tratta? 
R22- Si veda R 18 che modifica la richiesta di documentazione da allegare. 
 



D23- E’ previsto per alcuni documenti la copia autentica. Gentilmente ci dite quali sono le modalità 
per effettuare le copie autentiche? 
R23- Le modalità di autentica delle copie sono quelle previste dal DPR 445/2000 nella specifica 
sezione: COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI, con particolare 
riferimento agli articoli 18 e 19. Ad ogni modo si veda quanto indicato nella R18 che modifica la 
richiesta di allegare documentazione in copia autentica. 
 
D24-Avremmo individuato un’unica azienda per  ospitare tutti i tirocinanti. L’azienda possiede una 
unità locale nella Regione Basilicata e la sede legale in un’altra Regione ed ha  un numero di 
dipendenti di circa  500. Può andar bene ? 
R24 Si, a patto che vengano rispettati i termini previsti dal Decreto 142/98 e quanto previsto 
nell’A.P. e in particolare all’art. 7. 
 
D25- Il piano economico non è stato previsto?  
R25- Si ricorda che si tratta di voucher assegnati al destinatario che l’Organismo incassa in nome e 
per conto dello stesso, sulla base del servizio erogato e non di operazioni da rendicontare. 
 
D26-La data di scadenza del bando cade il 10 novembre o l’11 novembre? 
R26- La scadenza è 11/11/2011. 
 
D27-E’ previsto un link ove scaricare i documenti allegati in formato word? 
R27 - Si, nella sezione del Sito istituzionale dedicata al Programma. Il formato Word degli allegati è 
scaricabile nella sottosezione: Modulistica 
 
D28- Gli organismi ospitanti che periodo di svolgimento devono indicare 
sulla loro disponibilità? Prima dell'inizio del tirocinio o durante il tirocinio gli 
organismi ospitanti possono rinunciare ad ospitare i tirocinanti? 
R28- Il periodo da indicare è quello di disponibilità  dell’Organismo ospitante all’attivazione e alla 
realizzazione del tirocinio; indica, cioè il momento a partire dal quale è disponibile ad attivare il 
tirocinio ed entro il quale chiede che esso si completi.  
Poiché l’organismo ospitante è elemento di istruttoria di ammissibilità, come tutti gli altri elementi 
oggetto della medesima istruttoria, pena la revoca del finanziamento, è assolutamente impossibile 
da modificare in caso di inserimento nel catalogo, a meno di gravi problematiche (cessazione 
dell’attività). 
 
D29- E’ possibile per un’azienda che ha effettuato licenziamenti nel corso dell’anno precedente, 
ospitare tirocini? 
R29- I due concetti sono assolutamente estranei tra loro. Il vincolo richiesto per ospitare i tirocini è 
legato al numero di dipendenti attuali e al momento in cui il tirocinio verrà effettivamente attivato. 
 
D30- La risposta alla Faq n. 21 si riferisce esclusivamente alle aziende o è da intendersi in modo 
estensivo a tutte le strutture ospitanti? 
R30 – Essendo il Dec. 142/98 e sue circolari interpretative, l’unico riferimento normativo esistente, 
quanto illustrato nella R28 è da intendersi con riferimento a tutte le tipologie di strutture ospitanti.  
 
D31 – Il 20 dei destinatari dichiara di voler essere formato sulla creazione di nuove imprese. Cosa si 
intende? 
R31- Significa che il 20% dei destinatari si dichiara disponibile e/o intenzionato ad avviare attività 
autonoma o impresa. I settori non sono da loro già individuati. Come per le altre proposte, è 
demandato all’OdF l’individuazione di un settore di possibile capacità di assorbimento di 
occupazione. 



Si fa un esempio: nell’allegato B1 si individua la necessità di attivare servizi di cura con riferimento 
a diversi settori. Ciò significa che esistono strutture aziendali i cui dipendenti necessitano di servizi 
di cura per i propri familiari e che non riescono facilmente a reperire. La proposta potrebbe verte, 
dunque, sulla creazione di attività nel settore dei “servizi di cura” così come le strutture ospitanti. 
 

FAQ aggiornate al 27/10/2011 

D32- Salve, in riferimento all'Allegato 1B dove a pag 17 del file, si riepilogano nella "matrice 
obiettivi-fabbisogni professionali e competenze emergenti" i profili professionali espressi dal 
tessuto produttivo lucano; per il settore "Turismo e Valorizzazione del patrimonio archeologico e 
culturale del territorio" vi chiediamo se un progetto di formazione centrato sul profilo 
di Esperto Enogastronomo (con competenze sulla ideazione di itinerari turistici finalizzati alla 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici del territorio), sia coerente con la 
vostra analisi sulla "domanda di competenze del mercato occupazionale lucano". 
R32- Non è possibile fornire tali indicazioni tramite FAQ, poiché la valutazione della coerenza tra 
la proposta formativa e gli allegati all’Avviso è compito della Commissione di valutazione. 
 
D33-In riferimento all'A.P. di cui all'oggetto al fine di evitare possibili errori nella formulazione 
della richiesta di inserimento nel catalogo, di poter disporre  dell'Allegato II integrale,  in forma 
definitiva, per come dovrà essere prodotto ed allegato da ogni ente interessato. 
R-33Gli allegati sono disponibili in formato Word (vedi R27) basta operare sull’allegato II come 
indicato nella R18 
 
D34- In merito alla sede accreditata presso cui svolgere l'attività oggetto della proposta: deve 
necessariamente essere una sede operativa che fa capo all' Organismo di Formazione proponente? E' 
possibile che un’ Organismo di Formazione/soggetto proponente si possa avvalere di una sede 
accreditata di terzi (es Università)? Se si,  a quali condizioni?  
R34- E’ possibile utilizzare anche altre sedi a patto che trattasi di sedi accreditate. Non sono 
richieste condizioni particolari. 
 
D35- Il tutor aziendale bisogna indicarlo  già in questa fase nel formulario (pag.56)? Se sì deve 
compilare anche la scheda personale non docente (pag. 64)? 
R35- Il personale che occorre indicare è quello impegnato nella realizzazione della fase d’aula; il 
tutor aziendale potrà essere identificato all’atto dell’attivazione dei tirocini. 
 
D36- Se un’azienda è costituita da 3 soci coadiuvanti è possibile richiedere uno stagista?  
R36- Si se almeno uno dei tre soci è iscritto a libro matricola come socio lavoratore 
 
D37- Possono gli allegati VII e VIII essere manoscritti? 
R37- Si  
  
D38- Per quanto riguarda le modalità di accertamento dei requisiti dei partecipanti, presumo 
attraverso un test d’ingresso, quali sono i “pesi” da considerare?  
R38- E’ l’organismo proponente che è chiamato a progettare un sistema di valutazione dei requisiti 
d’ingresso coerente con quelli richiesti ai destinatari per accedere al percorso. Si ricorda che la 
presenza di un sistema di valutazione, da descrivere in modo puntuale nel formulario e 
sinteticamente (allegando anche lo strumento) nella scheda sintetica, costituisce requisito di 
ammissibilità. 
 



D39- Nell’Allegato II era prevista “ Documentazione, indicata all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 
1998, in materia di  certificazione antimafia" ; visto che la stessa non è  compresa ne nell'elenco 
rivisitato dei documenti da allegare ( A.Richiesta di inser.....L.Copia, su Compact...) ne tra quelli 
non più richiesti ( Atto costitutivo.... Copia autentica della deliberazione....) Se si dove nella nuova 
versione dell'Allegato II andrebbe inserita ? 
R 39- Al punto F dell’art.7 si parla di Certificato CCIAA con dicitura antimafia. Alla R2 si precisa 
come procedere in caso di organizzazione non obbligata all’iscrizione CCIAA. 
 
D40- E’ obbligatorio rispettare l’indicazione che viene data : “(Presentare, in massimo 1 pagina, 
l’articolazione in moduli didattici del corso, descrivere gli obiettivi formativi correlati alle 
competenze e i  contenuti di ciascun modulo in relazione agli obiettivi formativi generali. Riportare 
uno schema riepilogativo dell’articolazione dell’offerta formativa, anche attraverso il ricorso a 
diagrammi e grafici)”,considerata la necessità di dover descrivere un programma formativo 
complesso e della durata di 940 ore che richiede una descrizione chiara e articolata? E che uno 
schema grafico richiede almeno metà pagina?  
R40- La specifica riportata nel formulario è da intendersi come segue: presentare, in massimo 1 
pagina, l’articolazione in moduli didattici del corso, descrivere gli obiettivi formativi correlati alle 
competenze e i  contenuti di ciascun modulo in relazione agli obiettivi formativi generali. Oltre alla 
pagina elaborata come su riportato, riportare uno schema riepilogativo dell’articolazione dell’offerta 
formativa, anche attraverso il ricorso a diagrammi e grafici. 
 
D41- Il costo di iscrizione al percorso proposto coincide con il Voucher assegnato ai destinatari, 
ossia a E. 20.680,00? Se no, c’è una sezione del Formulario o un punto della Richiesta dove 
riportare il costo di iscrizione? 
R41- Il costo d’iscrizione coincide con quello del Voucher formativo e del Voucher di Tirocinio. Si 
rinvia a quanto espressamente previsto dall’art.11 in riferimento alle modalità di erogazione degli 
stessi. 
 
D42- Sulla scheda informativa sintetica offerta formativa al p. 10 vanno indicati i Docenti previsti 
per il corso: occorre indicare i nominativi o solo la professionalità? 
R42- Nella scheda vengono espressamente richiesti i nominativi. Si ricorda che per tutti i 
nominativi inseriti sarà poi necessario compilare la scheda curriculare specifica. 
 
D43- L’art. 5 del Bando prevede, tra l’altro, che “la formazione dovrà essere realizzata da 
insegnanti qualificati, con esperienza nella tematica oggetto di insegnamento nell’ambito della 
proposta formativa pari ad almeno 3 anni o pari ad almeno 300 ore di docenza erogata”. L’art. 7, 
punto D., prevede la presentazione di schede curriculari dei docenti in conformità allo schema di cui 
all’allegato IV, dalle quali si dovranno rilevare almeno 3 anni di esperienza nella tematica oggetto 
di insegnamento nell’offerta formativa. La scheda curriculare vera e propria di cui all’allegato IV 
precisa in tabella la tipologia dell’esperienza didattica nell’alta formazione. Ciò posto, rilevandosi 
una difformità tra i contenuti dell’articolato del bando e la specificazione contenuta  nell’allegato 
IV, che costituisce innovazione rispetto allo stesso bando, si ritiene, in forza del bando che è “lex 
specialis”, considerare come utili e legittimi i requisiti di cui all’art. 5, confermati anche dall’art.7. 
R43- Non si ravvisa alcuna incongruenza poiché l’articolo 5 indica i requisiti dei docenti 
(esperienza almeno triennale) mentre l’art.7 e la scheda curriculare entrano nel dettaglio del 
requisito richiesto, specificando l’ambito in cui deve essere posseduta l’esperienza almeno triennale 
(ovvero: tematica oggetto di insegnamento nella proposta formativa). Le altre esperienze nell’alta 
formazione, che non rilevano ai fini del calcolo dell’esperienza triennale,  possono essere riportate 
nella scheda curriculare ma nella tabella specifica. 



  
  
D44- Sempre Con riferimento al personale non docente si richiede il possesso di almeno 2 anni di 
esperienza nella gestione/realizzazione di interventi di formazione superiore. Trattasi di 
un’indicazione generica o occorre che l’esperienza sia maturata necessariamente da interventi 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo? 
R44- Si può genericamente riferirsi ad interventi di formazione superiore. 
 
D45- Si richiedono informazioni circa la modalità di compilazione della Tabella di Controllo al 
Punto 2.13 dell'allegato III (pag. 58 e 59), che per voci richiede testualmente le stesse informazioni 
richieste nel formulario allegato III al punto 2.5 (a partire da pag. 54 fino a pag. 56). Ad es. alla 
tabella di controllo a pag. 58 del formulario (allegato III) si chiede: "OBBLIGATORIO: 
Fabbisogno di Competenze e Professionalità individuate dall'Offerta Formativa". A pag 54 del 
formulario (Allegato III) si chiede la stessa cosa ovvero: "Fabbisogni di Competenze e 
Professionalità individuate dall'Offerta Formativa". 
R45- Si ricorda che la tabella richiesta a pag 58, chiede di sintetizzare ed evidenziare le coerenze 
così come richieste dall’Avviso pubblico mettendo gli organismi di formazione nelle medesime 
condizioni in cui si troverà ad operare la Commissione. In tal modo l’organismo avrà la possibilità 
di controllare già prima della presentazione della proposta se sussistono gli estremi per rilevare la 
coerenza summenzionata. Nella tabella, dunque, può riportare per intero quanto già descritto nelle 
altre sezioni formulario o sintetizzarle.  
 
D46- Molte aziende non prevedono, da CCNLL, 40 ore settimanali. Come può essere possibile 
realizzare il tirocinio della durata di 960 ore in sei mesi se non è possibile far presenziare i 
destinatari per quaranta ore settimanali? 
R46-E’ possibile inserire, durante la settimana, attività realizzate in affiancamento al tutor 
formativo, che consenta ai destinatari di raggiungere il monte ore previsto. Tali attività dovranno 
essere formalizzate in termini di contenuti nel progetto formativo individuale di tirocinio che gli 
Organismi di formazione dovranno elaborare ai sensi dell’art. 6 dell’avviso. Le ore saranno 
comunque imputate al tirocinio, pertanto occorrerà indicarle nella scheda allegato VII, nell’ambito 
dell’orario giornaliero, distinguendole da quelle realizzate in azienda. 
 
D47- Che certificazione finale devono rilasciare i corsi che andranno a catalogo per l’avviso un 
Ponte per l’Occupazione? 
R48- l’Avviso non stabilisce criteri in riferimento alle certificazioni da rilasciare. Come per altri 
aspetti, è demandato alla capacità progettuale degli Organismi formativi il riconoscimento delle 
competenze acquisibili durante il percorso, sulla base degli strumenti di certificazione vigenti. 
 
 
D48- Vi chiediamo se ai fini di tale bando è consentito candidare un progetto finalizzato alla 
formazione della figura professionale dell' O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) e se si come poter 
riconoscere la qualifica (visto che per n. di ore d'aula e di tirocinio consentirebbe ciò). 
R48- Al riconoscimento della figura è preposto il Dipartimento Salute e sanità; ciò significa che una 
progettualità di tal genere può essere proposta solo se già certificabile secondo la Normativa di 
Riferimento: 

1. Deliberazione della G.R. Basilicata 15 aprile 2002, n. 654. Attuazione provvedimento 22 
febbraio 2001 - concernente “Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la 
Solidarietà Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per 
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-
sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”. 



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano G.U. della Repubblica - Serie Generale n. 91 del 19-04-2001  

2. Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 8/10/201, n. 1649 "Formazione 
complementare OSS" . 

 
   
D49- In merito al progetto di cui all'oggetto, si chiede se un Consorzio, accreditato presso la 
Regione Basilicata, che non ha maturato esperienza diretta, così come richiesta dall'Allegato III - 
2.4 del Formulario di Progetto, possa presentare un progetto formativo, tenendo presente che un 
proprio consorziato può dimostrare un'esperienza trentennale nel settore. 
R49- Nel formulario è espressamente richiesta esperienza dell’Organismo nel settore di riferimento. 
Tuttavia, l’obbligo di esperienza specifica è richiesta solo con riferimento ai docenti. Ne deriva che 
possa anche essere lasciata in bianco la sezione del formulario cui si fa riferimento nella domanda. 
In alternativa, se si ritiene che l’esperienza del partner possa costituire valore aggiunto per la 
proposta formativa, si invita a compilare la scheda con le esperienze del Partner, evidenziando la 
situazione specifica in una nota a margine del prospetto stesso. 
 
D50 - Per il punto 2.4 relativamente alla tabella "Esperienze Maturate nel settore di Intervento 
relativo al percorso formativo proposto", vi chiediamo se nel campo "aziende coinvolte" deve essere 
indicato il numero o il nome delle aziende coinvolte? Inoltre devono essere indicate quelle coinvolte 
in fase di gestione o di progettazione?  
Infine sempre per la stessa tabella, alla voce "finanziamento Ottenuto" va indicato il finanziamento 
ottenuto da convenzione o quello effettivamente rendicontato alla fine del corso? 
 R50- Nel campo "aziende coinvolte" deve essere indicato il nome delle aziende coinvolte; con esse 
si intense le aziende coinvolte nella fase di realizzazione del progetto (aziende per i cui dipendenti 
si è svolta attività formativa, aziende ospitanti tirocini, aziende coinvolte in percorsi di formazione 
finalizzata all’occupazione). Alla voce "finanziamento Ottenuto" va inserito quello assegnato e non 
quello rendicontato. 
 
D51- Rispetto agli allegati da compilare a corredo della proposta da candidare, chiediamo per 
l'Allegato II come va inteso al punto 1 la voce "Corso" e la voce "Titolo"? 
R51 – Alla voce corso va inserito il numero progressivo utilizzato per la sezione 2 “Descrizione 
dell’offerta formativa” del formulario che, in caso di più corsi proposti per il catalogo va ripetuta 
per ciascuno di essi. Alla voce Titolo va inserito, per ciascun corso, il nome inserito nel punto 2.1 
del formulario. 
 
D52 - La nostra Società vorrebbe progettare un percorso didattico che dovrà avvalersi di strutture 
esterne nelle quali espletare almeno il 50% del monte ore di formazione (Laboratori attrezzati e 
Centri Specialistici). E' possibile realizzare la formazione in queste sedi temporanee non essendo 
accreditate?  
R52- Non è previsto l’utilizzo di sedi temporanee per la realizzazione della fase d’aula (R8). 
Laboratori attrezzati o Centri specialistici per realizzare la formazione in modalità alternativa alla 
formazione d’aula sono ammessi solo ed esclusivamente se dotati di tutte le certificazioni attestanti 
il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza, da inoltrare in copia insieme alla 
documentazione di candidatura, precisando, nella specifica tabella del formulario (capacità 
organizzative), qual è la documentazione che si inoltra (ad es. certificazione di abitabilità, 
certificazione impianti, eventuale certificazione di prevenzioni incendi). 
 
D53 - Durante il tirocinio formativo, il tutor aziendale deve essere sempre presente? 
R53- Per il tutor aziendale si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 6 dell’Avviso e all’Art. 
4 del DM 142/1998 , precisando che il tempo di presenza richiesto ad un tutor è quello necessario 
allo svolgimento di tutti i compiti a lui assegnati nell’ambito del Tirocinio, di solito bene definiti 



nella Convenzione e nel Progetto Formativo di Tirocinio. Non si richiede che quest’ultimo venga 
redatto ora ma “entro sei mesi dall’avvio del percorso formativo d’aula e, comunque, prima di tre 
mesi dalla dal termine, ….congiuntamente con l’azienda ospitante”. 
 
D54- L’organismo di formazione che candida un progetto può essere anche  l’azienda ospitante il 
tirocinio laddove l’attività svolta è riconducibile alla proposta formativa? 
R54- Nella situazione illustrata l’organismo di formazione può essere sicuramente ammesso in 
qualità di organismo ospitante. 
 
D55- Come faranno i destinatari del programma a scegliere il percorso da frequentare? 
R55- Al termine dell’Istruttoria (prevista all’art. 8 dell’Avviso per la costituzione del Catalogo dei 
percorsi formativi settoriali e specialistici), i percorsi formativi, ritenuti idonei e inseriti nel 
Catalogo, saranno resi consultabili, tramite la Scheda informativa sintetica per il Catalogo, redatta 
secondo lo schema di cui all’Allegato IV, corredata di strumento di accertamento dei requisiti 
d’ingresso dei partecipanti.  
Tale scheda sintetica consentirà ai partecipanti di consultare rapidamente il panorama delle proposte 
inserite nel Catalogo, sulla base di elementi-chiave che poi potranno essere approfonditi con il 
supporto specialistico degli orientatori, al fine di poter scegliere il percorso formativo da 
frequentare tra quelli che risultano coerenti: 

• con il proprio bagaglio culturale; 
• con gli esiti delle attività di orientamento svolte nelle fasi 1A, 1B, 1 C, e 1D. 

Tra gli elementi di valutazione della proposta rientra anche lo strumento di valutazione allegato alla 
scheda IV, che consentirà al destinatario stesso di verificare se è in possesso o meno dei requisiti 
espressamente previsti per quella proposta. 
Lo strumento verrà, dunque, somministrato, durante la subfase 1d, presso i CpI, mentre i correttori 
saranno utilizzati solo dal gruppo di lavoro individuato dall’Amministrazione. 
Si invitano, pertanto, gli Organismi di formazione ad individuare uno strumento che consenta 
perfettamente di valutare i requisiti in ingresso richiesti dal percorso, ricordando l’opportunità di 
individuare i requisiti come indicato nella R11. 
 
D56- Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso: “Le Proposte Formative … dovranno essere validate da 
almeno un’Associazione datoriale o sindacale o da un’associazione di professionisti (albi) facenti 
parte del Partenariato Economico e Sociale della Regione Basilicata”. Tale disposizione è da 
intendere nel senso che le associazioni che validano la proposta devono obbligatoriamente far parte 
del Partenariato Economico e sociale della Regione oppure è possibile che una proposta sia validata 
anche da altra associazione sindacale o di categoria? 
R56- Nell’Avviso, art. 2, è espressamente indicato che l’Associazione datoriale, sindacale o di 
professionisti (Albi) debbano far parte del Partenariato Economico e sociale della Regione. 
 
 
D57- In merito alla risposta n. 9 delle FAQ pubblicate sul sito (tema: Tirocinio in altra Regione): 
riteniamo che il fatto di dover dimostrare, da parte dell’O.d.F., che le aziende della Regione non 
siano in possesso di competenze specifiche per la professionalizzazione dei tirocinanti, e fare questo 
mediante l’allegato VII, sia una contraddizione in termini, in quanto lo stesso allegato è una 
dichiarazione di condivisione e nel contempo di impegno ad ospitare in tirocinio. Pertanto 
riterremmo più plausibile una solida motivazione contenuta nel progetto formulata sulla base di 
studi ufficiali quali, ad esempio, il “Rapporto sui fabbisogni professionali” a cura dell’Osservatorio 
Provinciale del mercato del lavoro.  Nel caso della nostra idea progettuale, ad esempio, l’Emilia 
Romagna sarebbe una sede di Stage ideale in quanto leader nella creazione e promozione di eventi 
turistici e culturali. 



R57- Come già stabilito nell’Avviso, laddove si ricorre a rapporti diversi da quelli allegati 
all’avviso, è necessario ricorrere alla medesima metodologia utilizzata per i rapporti, ovvero occorre 
supportare gli studi con i questionari somministrati alle aziende lucane del settore (allegato VI).  
Poiché nella R9 è precisato che solo “Se lo studio/rapporti presentati e le imprese che avete 
intervistato o le imprese che validano la proposta, nel caso in cui questa sia già correlata all’allegato 
1B, richiedono competenze specifiche e dichiarano che queste non sono in loro possesso ma vanno 
reperite altrove” sarà possibile coinvolgere aziende extraregione, lo strumento del questionario può 
essere utilizzato per far dichiarare alle imprese quanto su detto. 
Ad esempio, nelle diverse sezioni dell’ allegato, l’azienda può dimostrare esigenze formative 
inerenti la proposta, mentre nella sezione “Disponibilità di know-how”, oltre a barrare No nella 
specifica casella, esprime chiaramente di non avere internamente personale qualificato a trasferire 
queste competenze. 
 

FAQ aggiornate al 02/11/2011 

Precisazioni sulla R48- Il contenuto della Deliberazione della G.R. Basilicata 15 aprile 2002, n. 
654. Attuazione provvedimento 22 febbraio 2001 - concernente “Accordo tra il Ministro della 
Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 
per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e 
per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”. Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano G.U. della Repubblica 
- Serie Generale n. 91 del 19-04-2001, non consente in alcun modo di candidare un progetto 
finalizzato alla formazione della figura professionale dell' O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) 
nell’ambito dell’Avviso in questione. 
 
D58- Il 20% dei destinatari dichiara di voler essere formato sulla creazione di nuove imprese. 
La creazione di un’impresa richiede competenze specialistiche non direttamente correlate al settore 
in cui la stessa si inserisce. Si chiede se il percorso formativo possa essere focalizzato 
sull’acquisizione di competenze specialistiche necessarie alla creazione e alla gestione di impresa, 
non facendo riferimento ad uno specifico settore. Tale richiesta è orientata a dare la possibilità di 
trasferire ai fruitori del percorso formativo un bagaglio di competenze manageriali e gestionali, 
caratterizzato da un elevato grado di fungibilità e, dunque, spendibile in qualsiasi settore in 
cui i partecipanti vorranno creare la propria impresa. 
R58- La proposta formativa inseribile nel catalogo chiede, a pena di inammissibilità, tra le altre 
clausole, che: 
Art. 2 - Oggetto dell’avviso e contenuti delle proposte formative 
….le  proposte formative interamente legate alla creazione di attività autonoma con tirocinio da 
realizzarsi nelle aziende provenienti da settori aderenti alle aree di interesse manifestate dai 
partecipanti, 
…..Le Proposte formative dovranno, inoltre, essere espressamente condivise dalle aziende (anche 
no-profit) e dagli Studi Professionali che si saranno resi disponibili ad ospitare i tirocini dei 
partecipanti secondo quanto previsto nell’Allegato VII “Schema di dichiarazione ad ospitare 
tirocinanti per le aziende selezionate, con le quali si condivide il progetto formativo”. 
Art. 8 – Valutazione delle richieste 
La prima fase di selezione delle domande sarà relativa alla verifica di ammissibilità e sarà 
finalizzata a verificare: …… 
5. l’ammissibilità delle organizzazioni ospitanti, che condividono il progetto formativo; 
ove per Ammissibilità si intende l’appartenenza delle aziende ospitanti il tirocinio in settori inerenti 
la proposta formativa. Da quanto illustrato deriva che, se anche il contenuto dell’attività formativa 
fosse generalmente indirizzato all’acquisizione di competenze specialistiche necessarie alla 



creazione e alla gestione di impresa, il tirocinio dovrà essere svolto esclusivamente in aziende 
provenienti da settori aderenti alle aree di interesse manifestate dai partecipanti. 
 
D59 - Un Dipartimento dell'Università degli Studi della Basilicata può ospitare tirocini nell'ambito 
dell'Avviso in oggetto? 
R59 - Si veda quanto previsto nella R 20. 
 
D60 - L'Università degli Studi della Basilicata (o suo Dipartimento) può 
proporre Percorsi formativi settoriali e specialistici nell'ambito 
dell'Avviso in oggetto? 
R60 - Possono presentare le proposte didattiche da inserire nel Catalogo gli organismi, pubblici o 
privati, di formazione che dispongono di una o più sedi operative accreditate in Basilicata  per la 
Formazione superiore. Il requisito dell’accreditamento deve essere posseduto al momento della 
presentazione delle proposte didattiche.  Si ricorda che l’Università può candidarsi anche in 
collaborazione con un organismo formativo accreditato. 
 
D61- E' possibile prevedere un progetto per n. 10 partecipanti anche se l'Ente è accreditato per n. 15 
allievi? Nel caso in cui prevediamo n. 2 edizioni da n. 10 allievi ciascuna, ma in fase esecutiva 
abbiamo n. 15 allievi iscritti è possibile organizzare un unica edizione da n. 15 allievi?  
R61- Se l’Organismo di formazione ha disponibilità sufficiente ad ospitare solo 15 allievi è 
impossibile ipotizzare 2 edizioni da 10 allievi. Sarà necessario ricorrere ad un’altra sede accreditata 
che consenta di ospitare il numero di allievi complessivamente ipotizzato, specificando dove si terrà 
ogni edizione. 
Si ricorda che il numero di allievi per ogni edizione è strettamente correlato al numero di tirocini 
che si riesce ad attivare. Se sussiste la possibilità di attivare 20 tirocini, si consiglia di candidare la 
proposta per una sola edizione, visti i limiti fissati e non per due edizioni, utilizzando un aula che 
possa ospitare tutti i venti allievi. Se non è possibile disporre di tale aula si consiglia, invece, di 
indicare un numero massimo di partecipanti pari a 15, con contestuale ipotesi di attivazione di soli 
15 tirocini. 
 
D62-Riteniamo che, il dover supportare la mancanza di aziende sul territorio in possesso di 
professionalità tali da garantire una proficua esperienza di tirocinio, possa essere dimostrata 
attraverso, ad esempio, studi ufficiali pubblicati e liberamente consultabili, studi che provvederemo 
ad allegare alla proposta formativa, e che conseguentemente, il contenuto della risposta n. 57 delle 
Faq sia il frutto di un’interpretazione personale della norma più che la norma stessa. Naturalmente il 
mancato accoglimento della ns. proposta sulla base di quanto stabilito nella R57, e non a ns. avviso 
nell’A.P., metterà la scrivente agenzia formativa nelle condizioni di doversi rivolgere ad un organo 
super-partes ai fini della determinazione della corretta ratio della norma. 
R62- Il Sistema informativo Excelsior fornisce annualmente i dati di previsione sull’andamento del 
mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese; non da evidenza, invece, 
del fatto che sia necessario acquisire fuori dalla regione Basilicata le specifiche competenze di cui 
alle proposte formative che vengono candidate. In considerazione della specificità dell’Avviso 
Pubblico che nasce nell’ambito di un Programma che intende fornire competenze spendibili in 
Basilicata, la R57 ha fornito una modalità operativa integrativa dello studio Excelsior, ritenendo che 
questa fosse la richiesta fatta. 
La modalità prescelta per dimostrare che si ricorre ad un organismo ospitante fuori regione per 
supportare la mancanza di aziende sul territorio in possesso di professionalità tali da garantire una 
proficua esperienza di tirocinio, sarà oggetto di valutazione di apposita Commissione. 
In caso di mancata accoglibilità della proposta, la motivazione  non potrà certo essere quella di non 
aver proceduto secondo la modalità illustrata nella FAQ, ove, infatti, si utilizza il termine  “ad 
esempio”. Sarebbe opportuno, dunque, attendere tali esiti per decidere se sussistono o meno gli 



estremi per ricorrere ad un organismo superpartes ai fini della determinazione della corretta ratio 
della norma. 
  
D63 - Una azienda individuale non costituita in impresa familiare e senza altri dipendenti, in cui il 
coniuge del titolare presta la propria attività lavorativa come collaboratore e che, per tale motivo, è 
regolarmente iscritto quale familiare coadiuvante presso la gestione Commercianti/Artigiani 
dell’INPS, può indicare il coniuge nel campo sopra richiamato ? 
R63 - Il Ministero del Lavoro, in data 18 novembre 1998, in risposta a un quesito della 
Confesercenti di Roma, ha affermato che anche le piccole imprese in cui siano impiegati in via 
continuativa soci e/o collaboratori familiari possano avvalersi di tirocini a condizione che nella 
convenzione sia esplicitato in una dichiarazione del datore di lavoro che si tratta di impresa priva di 
lavoratori dipendenti costituita con soci e/o collaboratori familiari. 
 

FAQ aggiornate al 7/11/2011 

D64- Ipotizziamo che una società candidi 4 percorsi formativi e che la sede formativa indicata nel 
formulario risulti sempre la stessa, se la sede risulta avere una sola “aula formativa”. Sulla base dei 
tempi di realizzazione previsti da bando (11 mesi per la realizzazione della parte di formazione) e 
quindi possibile ipotizzare che in quell’aula, combinando le giornate (esempio a giorni alterni da 8 
ore corso A e B oppure mattina corso A e pomeriggio corso B) è ovvio che potranno essere 
realizzate al massimo 2 percorsi formativi presso tale sede. Pertanto il soggetto stà candidando delle 
proposte per la quali non potrà garantire la loro attuazione tenendo conto che alla data di 
candidatura risulta in possesso solo di quella specifica sede accreditata. Giusto??? 
R64- I tempi di realizzazione previsti dal bando devono essere letti necessariamente incrociando 
altre informazioni: nelle “disposizioni attuative per gli Organismi di Formazione” che verranno 
fornite ai sensi dell’art.9, ad esempio, verrà espressamente riportato quanto previsto nel 
cronoprogramma delle attività, pubblicato sul sito della Regione Basilicata dal 02/08/2011, nella 
sezione dedicata al Programma,: durante la Fase 3, le giornate formative non potranno avere durata 
superiore alle 6 ore per 5 giorni a settimana  mentre per due giornate al mese, i destinatari  dovranno 
rientrare nei CpI per la realizzazione della Subfase 1E. 
 
D65- Se la struttura accreditata dispone di un’aula con . 20 postazioni e di un’aula con n. 15 
postazioni, intendendo candidare  più Offerte Formative, è possibile prevedere per tutte le Offerte 
Formative proposte un numero di destinatari pari a 20, non avendo in questa fase contezza di quale 
delle proposte formative candidate potrà effettivamente essere avviata? 
R65- No, potrà candidare una proposta/edizione con max 20 partecipanti ed una con max 15 
partecipanti. 
 
D66- Se una società di formazione presenta in accreditamento un’aula formativa da n. 18 postazioni 
ed un laboratorio informatico da n.13 postazioni, tenendo conto che il percorso formativo che 
intende candidare prevede unicamente l’utilizzo della sola aula e non l’utilizzo (nemmeno parziale 
del laboratorio), può candidare un progetto per un numero di 18 unità? 
R66- Se l’aula accreditata è da 18 e, per la realizzazione del progetto si prevede l’utilizzo solo di 
questa è ovvio che la proposta può essere candidata per una sola edizione e per max 18 destinatari. 
 

D67- Per la figura professionale in uscita va ricercato uno specifico codice ISTAT riconosciuto? 
R67- No, non è previsto alcun codice ISTAT 
 
D68- Se elaboro un progetto per Ragionieri è chiaro che le aziende che potranno ospitare in fase di 
tirocinio i partecipanti potranno essere di diverse tipologie (studio di consulenza, aziende operanti 



in varie settori), ai fini della compilazione dell’allegato VII non è necessario che il settore di 
appartenenza delle aziende sia lo stesso, ma che il profilo da loro ricercato sia lo stesso? 
R.68 – No, il settore è fondamentale. Si dovrà pertanto definire, secondo l’esempio riportato, una 
proposta per Ragionieri di un determinato settore (ad esempio del settore Edile, dimostrando la 
necessità di ragionieri 
 
D69-se una Società di Formazione candida più percorsi formativi può indicare per ognuno di questi  
i medesimi tutor e decidere al momento dell'attivazione del corso quale dei tutor destinare al singolo 
progetto? 
R69- Le figure professionali devono essere definite per ciascuna proposta Formativa. Se della 
medesima proposta si candidano più edizioni, dovranno essere garantite tante figure professionali 
quante sono le edizioni. 
 
D70-Essendo questa una scheda sintetica riepilogativa dell' intero corso, trattandosi di specificare la 
professionalità di 8/10 docenti, potrebbe esserci un errore di scrittura e quindi è stato scritto max 
1000 caratteri invece di max 100 caratteri per docente?  
R70- E’ scritto 1000 caratteri ma non devono essere necessariamente utilizzati tutti. 
 
D71-Nell'Allegato IB "Matrice obiettivi - fabbisogni professionali e competenze emergenti" le 
tipologie di imprese-target potenzialmente interessate sono solo indicative? o sono le uniche 
ammissibili al progetto? 
R71- Si ricorda che, ai sensi dell’Art. 2 dell’Avviso: ….I contenuti delle proposte formative 
dovranno garantire la professionalizzazione dei destinatari, …… Tale professionalizzazione dovrà 
avvenire attraverso l’accrescimento delle competenze professionali e la finalizzazione delle stesse 
al mercato del lavoro ed essere coerenti con le indicazioni-chiave scaturite dal processo 
partecipato citato in premessa e riportate nell’allegato IB. In alternativa è possibile candidare 
percorsi che risultino coerenti con rapporti strutturati, obbligatoriamente, sulla base: 
o delle informazioni raccolte tramite questionari (secondo lo schema riportato nell’Allegato VI al 

Presente Avviso) sottoposti alle aziende (anche no-profit) e agli Studi Professionali che gli 
organismi di formazione proponenti selezioneranno per la condivisione delle proposte 
formative così come specificato nel successivo articolo 5; 

o di altre indagini e studi significativi sul mercato del lavoro in Basilicata 
La validità metodologica di tale rapporto sarà tenuta in debito conto nella valutazione della 
proposta. 
Da quanto detto deriva che, se la proposta formativa è coerente con quanto riportato nell’allegato 
IB, le imprese target indicate nella matrice sono le uniche ammissibili. Per inserire altri target sarà 
necessario presentare  rapporti strutturati sulla base delle informazioni raccolte tramite questionari 
(secondo lo schema riportato nell’Allegato VI al Presente Avviso) oltre che sulla base di indagini e 
studi significativi sul mercato del lavoro in Basilicata. 
 
 
D72- Per la candidatura delle proposte formative da inserire nel catalogo del Ponte per 
l’occupazione all’art 8 – valutazione delle richieste, Si dice “La prima fase di selezione delle 
domande sarà relativa alla verifica di ammissibilità e sarà finalizzata a verificare…..”….. Al 
sottopunto “8 – la presenza di un sistema di valutazione finale dell’apprendimento”.  In merito a 
questo si chiede: il sistema di valutazione finale va semplicemente descritto nel formulario di 
progetto al punto 2.10, oppure la descrizione del sistema di valutazione finale va inserita come 
allegato al progetto? 
R72- il sistema di valutazione finale va semplicemente descritto nel formulario di progetto al punto 
2.10; non si richiede di allegare nulla. Ciò che deve essere allegato, a pena di inammissibilità, è 
espressamente elencato all’art. 7 dell’Avviso. 



D73-Qualora un medesimo docente intervenga su due moduli (avendo esperienza su entrambe le 
tematiche) è necessario compilare due schede curriculari o è possibile modificare le diciture 
"Modulo formativo nel quale è prevista la docenza..." e "Esperienza lavorativa nel settore 
economico coerente con il modulo formativo di riferimento" con le diciture "Moduli formativi nei 
quali è prevista la docenza.." e "Esperienza lavorativa nel settore economico coerente con i moduli 
formativi di riferimento"? 
R73- Si è possibile. 
 
 
D74- In riferimento alla vostra risposta alla domanda 20 vorrei un'ulteriore precisazione: nella 
domanda si parla di ente pubblico non economico, nella risposta di ente pubblico. Per cui non 
risulta chiaro se soggetto ospitante il tirocinio può essere solo un ente pubblico non economico o un 
qualsiasi ente pubblico. 
R74- Come spiegato nella R20 soggetto ospitante il tirocinio può essere qualsiasi Ente pubblico a 
patto che si documenti che il tirocinio presso tali strutture contribuisce alla creazione di competenze 
spendibili al di fuori della PA, dove il destinatario ha possibilità di essere occupato. 
 

FAQ aggiornate al 9/11/2011 

D75-Vorrei sapere se per le imprese di costruzioni devono necessariamente compilare il 
“questionario per le aziende allegato VI”. 
R75- No, visto che, tra le imprese target rientrano: aziende manifatturiere operanti nell’edilizia 
antisismica, eco-compatibilità degli edifici, materiali per la sicurezza, che sono chiaramente imprese 
di costruzioni.  
 
D76-Va allegato il documento di riconoscimento del docente alla scheda curriculare (Allegato V)? 
R76-No 
 
D77- Nella Tabella di controllo "OBBLIGATORIO: Moduli didattici corrispondenti ai fabbisogni 
di competenze", i numeri 1,2,3,4,5 sono i numeri corrispondenti ai moduli individuati (es. 1 Modulo 
laboratoriale, 2 modulo X, 3  modulo y...) ? E allo stesso modo, nella Tabella  di controllo 
"OBBLIGATORIO: Modalità di Erogazione dell'Offerta Formativa e Metodologie/Ambiente 
Didattici Utilizzati" i numeri 1,2,3,4,5 sono i numeri corrispondenti ai moduli individuati e dunque 
per ciascuno va indicata modalità di erogazione, metodologie..?  
R77 –No. Per ciascun modulo occorre illustrare come esso concorre alla copertura del fabbisogno di 
competenze individuato 
 
D78-Nel Punto 3 del formulario "Organizzazioni ospitanti dove verranno svolti i tirocini" cosa 
indicano i numeri 1;2;3;4;5 in corrispondenza di "Coerenza dell'attività aziendale con il percorso 
formativo"? 
R78-Grado di coerenza tra il settore di appartenenza dell’organismo ospitante ed il settore in cui 
ricade la proposta formativa, scegliendo da 0 (ad esempio tirocinio in ente pubblico e proposta per 
imprenditori nella Silver economy) a 5 (ad esempio tirocinio e proposta nel settore della Silver 
economy). 
 
D79- Una associazione di categoria/datoriale può essere un soggetto ospitante il percorso di 
tirocinio, avendo i requisiti richiesti dal dm142/98? 
R79- Si 
 



D80- Nell’alta formazione rientrano i master privati, master universitari, formazione manageriale, 
formazione a laureati? 
R80- Si 
 
D81- Per non incorrere in errori, e’possibile avere una versione consolidata dell’allegato II, con le 
modifiche e le integrazioni necessarie? 
R81- Si 
RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO   
 
 

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 

Via V.  Verrastro, 8 
85100 – Potenza 

 
Oggetto: Programma: Un Ponte per l’Occupazione -  Avviso Pubblico per la costituzione del catalogo 
dei percorsi formativi settoriali e specialistici - Richiesta di Inserimento nel Catalogo. 
 
Il Sottoscritto/a nato/a Prov…………………… 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico in Oggetto, consapevole dei motivi di 
esclusione riportati nell’Avviso. 
 
1. Generalità dell’Ente Proponente 
Denominazione  
Indirizzo:  
Tel. _____________________ Fax: ___________________ E-mail:  
2. Interventi Formativi Proposti 
Corso: 
Titolo: 
_____________________________________________________________________________ 
………….. 

 
DICHIARA 

 
o non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate 

nell’Allegato I al D.lgs. 490/1994 (antimafia); 
o essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 

68/1999 art. 17; 
o essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 
o non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in 

corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni; 
o non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana; 
o non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo dei percorsi formativi 
settoriali e specialistici dell’Azione Sperimentale “Un Ponte l’Occupazione”; 

- che l’Organismo Formativo proponente ha sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata; 



- che il soggetto proponente è Organismo Formativo di Formazione accreditato dalla Regione 
Basilicata per la tipologia formativa “Formazione Superiore”, in esecuzione delle disposizioni del 
Regolamento regionale per l’Accreditamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2587/2002 
"Regolamento per l'accreditamento – modifica ed integrazione" e alla Delibera di Giunta Regionale 
n. 574/2010 di adeguamento della precedente; 

- che le offerte di formazione inserite nel Catalogo hanno una validità di 6 mesi1 a partire dalla data di 
approvazione da parte dell’Amministrazione; 

- che gli interventi saranno realizzati dall’Organismo Formativo proponente e non saranno delegati a 
terzi; 

- che per la proposta di cui alla presente domanda, non sono state presentate, né sono in corso di 
presentazione, altre richieste di finanziamento a organismi regionali, nazionali, comunitari; 

- di essere informato e di accettare che l’attività potrà essere sottoposta a vigilanza da parte della 
Regione Basilicata e dei Ministeri competenti; 

- di assicurare che le informazioni contenute nel Formulario compilato con procedura in modalità on 
line, reperibile su un link dedicato del sito istituzionale della Regione Basilicata corrispondano 
perfettamente a quelle contenute nel Formulario cartaceo inviato per posta; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

- di autorizzare fin da ora l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato 
ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di 
istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione del 
contributo, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive 
rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

- di autorizzare l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute 
nella presente domanda e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del DLGS 196/03. 

SI IMPEGNA 
- a comunicare all’Amministrazione regionale qualsiasi modifica a quanto sopra dichiarato; 

- a non modificare quanto previsto nella proposta formativa a meno di esplicita richiesta dal parte 
dell’amministrazione regionale 

TRASMETTE 
in plico chiuso, corredato di documento di riconoscimento in corso di validità, chiaro e 
leggibile, del legale rappresentante dell’Organismo di formazione la seguente documentazione 

A. Richiesta di inserimento nel Catalogo, firmata dal legale rappresentante del Soggetto 
richiedente, o persona da esso delegata, autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema di cui all'Allegato II ; 
B. Formulario di progetto secondo lo schema di cui all’Allegato III; 
C. Scheda informativa sintetica per il Catalogo, secondo lo schema di cui all’Allegato IV, 
corredata di strumento di accertamento dei requisiti d’ingresso dei partecipanti con correttore; 
D. Schede curriculari, dei docenti previsti nel corso, secondo lo schema di cui all’Allegato V, dalle 
quali si dovranno rilevare almeno 3 anni di esperienza nella tematica oggetto di insegnamento 
nell’offerta formativa; 
E. Schede curriculari, del personale non docente impiegato nel percorso (qualunque sia il 
rapporto  giuridico che li lega all’Ente) per il quale viene richiesto l’inserimento a Catalogo, 
secondo lo schema di cui all’Allegato V bis, dalle quali si dovrà rilevare esperienza nella 
gestione/realizzazione di interventi formativi finanziati con il Fondo Sociale Europeo di almeno 2 
anni.  
F. Certificato CCIAA con dicitura antimafia;  

                                                 
1 Con tale termine di indica la data massima entro la quale la Regione si riserva di attivare il corso. 



G. Certificato di regolarità contributiva in corso di validità (è sufficiente esibire la richiesta. In tal 
caso la consegna sarà perfezionata ad istruttoria conclusa); 
H. Eventuali rapporti relativi all’analisi condotta presso le imprese corredate dai questionari di 
rilevazione di cui all’allegato VI; 
I. Schede di adesione sottoscritte dalle imprese che si impegnano ad ospitare i tirocinanti, redatte 
secondo l’Allegato VII, dalle quali si dovrà rilevare l’appartenenza dell’impresa al settore 
economico nel quale si colloca il percorso formativo ; 
J. Scheda di condivisione della proposta formativa da parte dell’associazione datoriale/sindacale 
o albo professionale redatte secondo l’Allegato VIII; 
K. Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario. 
L. Copia, su Compact Disk,  

c. della documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, H, in formato PDF;   
d. della documentazione di cui alle lettere A, F, G, J, K scannerizzato in formato JPG o PDF. 

 
_________________, lì ______________________ 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 Timbro e firma 
 ____________________________ 
 (allegare fotocopia documento d’identità) 
 
 
 
(1) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione 
domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando 
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario; 
(2) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad 
utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la 
sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra 
citata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella Regione, nei 
confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal DLGS 196/03. 

 


