Avviso pubblico pluriennale “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua” - D.D. n. G04454 del 02/05/2016
Chiarimenti
In riferimento all’Avviso pubblico pluriennale “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua” - D.D. n. G04454 del 02/05/2016 - si forniscono i seguenti chiarimenti:
1.
Considerato che al par. 5 dell’Avviso (pagg. 10 e 11) - Scelta delle Linee, numero di proposte
presentabili è previsto:
- Linea 2: (...) L’Operatore accreditato che agisce su delega delle imprese (o in ATI/ATS con imprese),
potrà presentare fino a quattro proposte (...);
- Linea 3: (...) L’Operatore accreditato che agisce su delega delle imprese (o in ATI/ATS con imprese), potrà
presentare fino a quattro proposte (...);
Considerato, che nell’Allegato dell’Avviso (pag. 24) Schede riepilogative delle Linee previste dall’Avviso
per mero errore materiale è stato indicato che:
- Linea 2: l’Operatore accreditato che agisce su delega delle Aziende, potrà presentare fino a tre proposte
(…);
- Linea 3: l’Operatore accreditato che agisce su delega, potrà presentare fino a tre proposte (…);
si chiarisce che è corretta la dicitura di cui al par. 5 dell’Avviso (pagg. 10 e 11).
2.
Considerato che al par. 18 dell’Avviso e nell’Allegato F (Documento adozione UCS) è indicato il
parametro di costo standard (UCS):
Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro = € 22/ora/Partecipante;
Considerato che nell’Allegato D1 sez. A, punto A12, per mero errore materiale è stato indicato il
parametro di costo standard (UCS) per Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti:
21/ora/Partecipante;
si chiarisce che è corretto il parametro di costo standard (UCS) di cui al par. 18
dell’Avviso e all’Allegato F (Documento adozione UCS).
3.
Per mero errore materiale è stato indicato nell’Avviso al par. 3.2 Caratteristiche degli interventi Parere delle parti sociali(...) che: “è obbligatorio raccogliere e allegare alla proposta il Parere delle Parti
Sociali redatto secondo l’Allegato A modello 03". In realtà, si chiarisce che il modello cui riferirsi è
l’Allegato A modello 05 (il modello 03 è relativo a “Delega a presentare la proposta di
intervento”).

