
Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di 
nuova 

occupazione delle imprese del Lazio 

 

FAQ 

 

D. L’avviso prevede un’indennità di partecipazione pari a 10€ giornata ad allievo, per giornate di durata 

pari a 6 ore. Se la durata della giornata è inferiore a 6 ore cosa è previsto? 

R. Nel caso di giornata formativa di durata inferiore alle 6 ore, l'indennità di 10 euro prevista per una 

giornata formativa di 6 ore (paragrafo 16) viene riparametrata in base alle ore che compongono la giornata 

formativa. 

 

D. Come deve essere rendicontata la remunerazione dei membri esterni della commissione di esame del 

corso di qualifica? Deve essere inserita nella voce A4 del preventivo e quindi inserita nell’elenco del 

personale con nomi generici e senza CV o deve essere inserita tra i costi a Forfait? 

R. Così come indicato dalla Direttiva regionale - B06163 del 17/09/2012, la remunerazione (gettone di 

presenza) dei membri dell’Amministrazione competente presenti nella Commissione esaminatrice va 

inserita nella voce “A2” dell’Allegato E – Scheda finanziaria. Le spese eventualmente sostenute dai membri 

della commissione per le trasferte/spostamenti vanno inserite nella voce “Restanti costi ammissibili” 

dell'operazione (forfait 40%). I CV dei Commissari esterni non devono essere inseriti nel progetto né vanno 

indicati i nominativi nell’elenco del personale. 

 

D. Cosa si intende per partenariato rilevante? 

R. Costituisce fattore premiante in fase di valutazione delle proposte progettuali la presenza di un 

partenariato con soggetti qualificati che possano contribuire a rafforzare il buon esito delle iniziative dal 

punto di vista della qualificazione ulteriore dei percorsi, dell’ampiezza numerica e delle fragilità della platea 

dei destinatari e della capacità di creare collegamenti-percorsi di transizione verso l’esperienza 

professionale e lavorativa. Le adesioni possono essere formalizzate su carta intestata dei proponenti (non è 

previsto un format ad hoc). 

D. Per un numero di allievi superiore a 14 non sembra sufficiente la durata di 5 ore (una giornata) 

prevista per la prova finale. Come fare? 

 

R. Si precisa che, per l’azione B, la durata della prova finale - indicata in 5 ore per mero errore materiale 

(paragrafo 3 dell’Avviso) - è da intendersi pari a 15 ore. Si ribadisce il costo ammissibile per l’azione B pari a 

126.000,00 euro. 

 

D. Considerato quanto riportato all’art. “12. Modalità per la presentazione dei progetti”, ovvero che 

“Ciascun soggetto proponente, sia in forma singola sia in forma associata, potrà presentare una sola 

proposta progettuale, pena la completa esclusione dalla procedura” si chiede quante azioni possono 

essere previste all’interno delle singola proposta progettuale e se queste devono afferire ad una sola o 

ad entrambe le Linee A e B. 

R. E’ possibile presentare una sola proposta progettuale da parte dello stesso soggetto. Tale proposta può 

prevedere al suo interno la combinazione di più Azioni A e B. Si precisa, altresì, che il costo totale del 



progetto sarà dato dalla sommatoria dei costi delle singole azioni previste per  ciascuna delle quali il costo 

massimo ammissibile corrisponde a quanto indicato all’art “8. Risorse finanziarie”. 

 


