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D1. Riguardo il punto 8.1: Ciascun soggetto formativo non potrà attivare più di 15 edizioni 

complessive relative ai moduli per i quali si è candidato, indipendentemente dalla numerosità 

dei moduli formativi offerti. Resta inteso, tuttavia, che il complesso delle candidature che il 

singolo soggetto effettuerà dovrà essere compatibile con le caratteristiche logistiche ed 

organizzative della sede, nonché con la sua ordinaria programmazione? Questo vuol dire che 

possiamo proporre 15 edizioni totali e di queste 15 possiamo scegliere se fare 5 prima annualità, 

5 di competenze informatiche e 5 di inglese (sono solo esempi) oppure possiamo fare 15 

Competenze di base e trasversale, 15 informatica, 15 inglese, 15 francese? Chiedo quindi se 

possiamo fare 15 corsi totali o 15 per tipologia. 

R1. Facendo seguito alla DD. n. G10403 del 3 agosto 2022 (Modifica art. 8.1 dell’Avviso), che 

incrementa il numero delle edizioni attivabili da 15 a 20, si precisa che: l’inciso previsto dal punto 

8.1 dell’avviso “Ciascun soggetto formativo potrà attivare complessivamente 15 edizioni totali tra i 

moduli per i quali si è candidato” deve essere inteso, a 20 edizioni e non a 15, nel senso che il soggetto 

formativo potrà realizzare 20 edizioni (o corsi) totali tra i moduli per i quali si è candidato (ad es. 10 

edizioni “Competenze di base e trasversale prima annualità”, 5 edizioni “Competenze informatiche 

per l’office automation” e 5 edizioni “Inglese livello base A1).  

D.2. Se ho inserito 15 edizioni come previsto inizialmente dall’Avviso posso integrarne 

successivamente delle altre? 

R.2. Si. Come previsto dalla DD. n. n. G10403 del 3 agosto 2022  agli enti che hanno già inserito la 

propria candidatura è consentita l’integrazione fino al raggiungimento complessivo di 20 edizioni 

totali. 

D.3. Inoltre, abbiamo bisogno di sapere la scadenza di questo avviso, ovvero se le 20 edizioni 

(da chiarire se sono totali o per tipologia) devono essere fatte (ad esempio) entro il 2022 e ogni 

anno ci sarà un nuovo avviso oppure se queste 20 edizioni sono fino al 2027 (scadenza del FSE) 

R.3. Le 20 edizioni totali devono essere realizzate da parte del soggetto formativo nei confronti dei 

destinatari di cui all’art. 3 dell’avviso. L’avviso verrà chiuso nel momento in cui si esauriranno le 

risorse disponibili così come previsto dall’art. 10 dell’avviso. Sarà cura della Regione rifinanziare 

l’avviso a seconda del fabbisogno formativo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante nel corso della programmazione FSE+2021-2027.   



 
D.4. Le 20 edizioni complessive potranno essere attivate in quale spazio temporale; fino a 

dicembre 2022? Nell’arco temporale di un anno?  

R.4. Le 20 edizioni totali devono essere realizzate da parte del soggetto formativo nei confronti dei 

destinatari di cui all’art. 3 dell’avviso. L’avviso verrà chiuso nel momento in cui si esauriranno le 

risorse disponibili così come previsto dall’art. 10 dell’avviso. Sarà cura della Regione rifinanziare 

l’avviso a seconda del fabbisogno formativo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante nel corso della programmazione FSE+2021-2027.   

D.5. Quanti giorni prima della data di avvio del corso, va presentata la Domanda di 

ammissione? È prevista una data limite? 

R.5. Il soggetto formativo deve presentare la candidatura nelle forme previste dall’Avviso. Le 

candidature verranno istruite come previsto dall’art. 7 dell’Avviso. Una volta esaurita questa fase e 

se il soggetto formativo risulterà inserito nell’elenco dei soggetti ammessi, le edizioni potranno essere 

attivate a partire dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Area Attuazione degli interventi 

della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione di autorizzazione 

all’avvio degli interventi. 

D.6. La gestione del sapp2 per la parte di programmazione rimane invariata? es. caricamento 

calendari- visualizzazione n. iscrizioni – avvio corso etc 

R.6. No, come previsto dall’Avviso e dall’allegato B “Atto unilaterale di impegno” il soggetto 

formativo deve “assicurare la corretta trasmissione di tutti i dati e le informazioni richiesti sul 

sistema informativo SIGEM nel rispetto delle procedure adottate dalla Regione”. 

D.7. Il codice corso quando e come viene emesso?  

R.7. Il codice corso verrà indicato dal soggetto attuatore in base alla sua codifica aziendale, lo stesso 

sarà richiesto dal portale all’interno della proposta progettuale presentata. 

D.8. In merito alla presentazione della candidatura per il bando in oggetto (Det. G09767 del 

25/07/2022). Come indicato sulla Determinazione abbiamo caricato i documenti firmati (anche 

elettronicamente): Allegati A, B, C, D con documento di identità del responsabile e curricula 

soggetti interessati. Tuttavia, per procedere all’invio, il portale ha comunque richiesto: Almeno 

un corso (abbiamo inserito “competenze di base e trasversale”), un quadro economico (abbiamo 

ipotizzato il massimo di 20 corsi annui con 20 allievi cad.) oltre alla locazione dove è stata 

inserita la sede dell’Ente descritta “areale”. Chiedo gentilmente se la procedura svolta è 

corretta o serve di indicare altro visto che sulla determinazione non è specificato altro in merito 

oltre all’indicazione dei Documenti obbligatori da allegare. 

R.8. Si conferma, sarà cura del SA nel momento in cui sarà ammesso, inserire correttamente i dati in 

ogni singola attività che andrà a svolgere.  

D.9. In merito al nuovo “Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi 

di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 

nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015” viene 

richiesto, al Paragrafo “6. Modalità per la presentazione delle candidature”, di allegare i CV 

delle risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività: i cv richiesti comprendono anche 



 
i cv dei docenti dei diversi moduli? E se la risposta è sì, in un secondo momento sarà possibile 

aggiungere e/ sostituire i docenti coinvolti? 

R.9. I CV fanno riferimento a tutte le risorse umane coinvolte nella realizzazione dei corsi che siano 

docenti, tutor, dipendenti dell'ente, ecc. Si conferma la possibilità di aggiungere e/sostituire docenti, 

ma andrà trasmessa richiesta di autorizzazione alla Regione. 

D.10. Abbiamo già pubblicato delle edizioni sul SAPP2 che dovranno essere avviate a settembre 

(E-106208 e E-106197) ed è prevista come modalità di erogazione 100% in FaD. In virtù del 

nuovo avviso, bisogna sospenderle o semplicemente modificare la modalità di erogazione? 

R.10. No, i corsi su SAPP2 dovranno essere realizzati in complementarità con le edizioni che 

verranno finanziate con il presente Avviso. Quindi non bisogna sospendere o modificare le modalità 

di erogazione. 


