ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio coesione sociale

POR FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna
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Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.1.2
Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.2.2

AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”

REGIONALE

DEI

PROGETTI

ELEGGIBILI

DI

a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b)
miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile

Quesiti al 05 09 2018 dal n. 56 al n. 66
Quesito n. 56

Quesito n. 57

In riferimento all’utilizzo del catalogo CARPEDIEM previsto dall’art. 16
dell’Avviso.
Quesito: Qualora, in funzione delle competenze ed esperienze del
Beneficiario, il Progetto presentato proponga diverse attività funzionali al
percorso di presa in carico del nucleo familiare (es. attività di supporto
nei confronti dei minori del nucleo familiare – Linea 1, attività di
orientamento professionale e Bilancio delle Competenze rivolte agli adulti in
età lavorativa – Linea 1, attività di supporto alla genitorialità–linea 1, e
attività di Tirocinio – Linea 2) l’équipe multi - professionale in capo al
PLUS dell’ambito di riferimento, nel momento in cui attinge dal Catalogo,
dovrà attivare un intero progetto, comprendente tutte le attività
individuate dal potenziale Beneficiario nell’ambito della Linea 1 e della
linea 2 o anche solo parte di esso?
Il Soggetto proponente deve presentare all’interno della Proposta progettuale
entrambe le Linee di attività. La stessa obbligatorietà non varrà per l’équipe
multidisciplinare che potrà optare per un percorso di inserimento lavorativo ovvero
un percorso formativo a seconda delle esigenze emerse e del percorso
personalizzato strutturato dalla stessa per il singolo destinatario.
L’équipe multi-professionale può attivare il solo percorso di tirocinio o dovrà
obbligatoriamente attivare tutte le azioni previste per ogni singolo
percorso e, quindi, dovrà individuare un nucleo che abbisogni sia di attività
nei confronti dei minori che di azioni rivolte agli adulti dello stesso nucleo per
il percorso di supporto alla genitorialità, di Bilancio e di Tirocinio?
L’équipe dovrà valutare le singole esigenze del nucleo familiare e successivamente
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Quesito n. 58

Quesito n. 59

Quesito n. 60

Quesito n. 61

Quesito n. 62

Quesito n. 63

attivare le azioni che soddisfano tali necessità.
In riferimento ai destinatari degli interventi di cui all’art. 4 dell’Avviso.
Quesito: all’interno di uno stesso nucleo familiare una persona può
beneficiare di un intervento previsto tra le attività della Linea 1 (es.
orientamento) e un intervento della Linea 2 (tirocinio)
Si, sempre su valutazione dell’équipe multidisciplinare.
I curricula da allegare alla domanda devono essere presentati nella ultima
versione europass come da allegato 7 oppure possono essere allegati in
forma Currriculm Vitae Europeo (vecchia versione)?
Il Curriculum Vitae degli esperti dovrà essere inviato in formato europass (Allegati
C delle Linee guida – Allegato 7) e con la liberatoria per l’accesso agli atti e per il
trattamento dei dati.
In merito alla risposta al quesito n.47 non è chiaro quale sia l'arco temporale
nel quale i tirocini della Linea 2 debbano essere attivati. In altre parole entro
quanto (1anno, 2 anni, 3 anni) devono essere inseriti i destinatari nei percorsi
di tirocinio? Ad esempio se abbiamo la possibilità di inserirne 4 ogni
semestre possiamo indicare 16 tirocinanti entro due anni? o ci sono vincoli
temporali? Inoltre si può far riferimento ai Tirocini Atipici?
La durata complessiva di ogni singolo percorso Linea 1 e Linea 2 non può essere
superiore a n.12 mesi e il singolo tirocinio dovrà avere una durata massima di n.6
mesi.
In merito alla Linea 1 non è chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le
ore imputate ai vari servizi previsti nel progetto debbono essere effettuate. Si
è liberi di indicare un arco temporale in cui si vuole dare il servizio? Quale è
l'arco temporale di riferimento?
Si lascia al soggetto proponente la facoltà di stabilire le tipologie di attività e
prestazioni da proporre, le ore totali dedicate, le figure professionali impiegate
(fermo restando il gruppo di lavoro minimo) e l’arco temporale entro cui il progetto
si svolgerà. Si tenga presente che la durata complessiva di ogni singolo percorso
Linea 1 e Linea 2 non può essere superiore a n.12 mesi.
E' obbligatorio inserire in fase di candidatura e predisposizione del DCT i dati
e lettera di disponibilità delle imprese alla sezione soggetti ospitanti per
generare l'Allegato 1 o 1 BIS?
No, l’indicazione delle aziende non è obbligatoria durante la fase di predisposizione
del DCT. Nella domanda è presente un’apposita sezione riferita ai soggetti ospitanti
in cui è possibile inserire i dati delle diverse aziende per i tirocini e una sezione
relativa all'inserimento della lettera di disponibilità di tali soggetti. Questo non è
obbligatorio quantunque funzionale al rafforzamento della proposta progettuale.
Quali informazioni è obbligatorio inserire all'interno del formulario
progettuale - Allegato 2 inerenti i soggetti ospitanti dei tirocini? Tali
informazioni devono essere inserite all'interno della sezione e) del formulario
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Quesito n. 64

Quesito n. 65

Quesito n. 66

progettuale - Allegato 2 ?
Si. Le informazioni relative al tirocini devono essere inserite all'interno della sezione
e) del formulario progettuale - Allegato 2. Le informazioni che devono essere
inserite, come indicate nel formulario, sono:
- obiettivi, anche con riferimento alle ipotesi di efficacia occupazionale (placement)
dei tirocini;
- obiettivi in riferimento al destinatario
- risorse umane e figure professionali interne ed esterne da coinvolgere costituenti
il gruppo di lavoro (nominativi dei Tutor di accompagnamento specificando i relativi
titoli di studio ed esperienze prescritte);
- output che si intendono ottenere;
- risorse economiche impiegate;
- denominazione e ubicazione di una rosa di potenziali soggetti ospitanti, sedi di
svolgimento
- modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi.
In qualità di agenzia formativa stiamo presentando un progetto che potrebbe
prevedere anche la parte formativa. Non essendo però presenti come
soggetti proponenti di percorsi formativi nei cataloghi da voi indicati,
chiediamo come inserire nel formulario gli interventi in questione e chi sarà
poi nel caso il soggetto realizzatore. Potremo comunque essere noi?
L’Avviso in oggetto non prevede la presentazione di azioni formative. Il formulario
fornisce la possibilità di descrivere progetti formativi presenti negli ulteriori
Cataloghi formativi in uso da parte dell’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che tuttavia rappresenta una mera
indicazione. Ulteriori proposte formative potranno essere presentante
successivamente la pubblicazione di Avvisi dedicati.
In riferimento alle figure professionali necessarie per la realizzazione delle
attività della Linea 2 di cui all'articolo 9 dell'Avviso CARPEDIEM, si richiede
se nell'esperienza professionale di almeno due anni prevista per il Tutor di
accompagnamento, rientri l'attività lavorativa svolta nell’ambito dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro, fra cui: attività di
orientamento formativo e professionale, attività di analisi delle attitudini e
delle competenze dell’utente, supporto nella ricerca attiva di lavoro, attività di
incontro domanda e offerta di lavoro.
Si, tale esperienza può essere considerata valida ai fini del raggiungimento dei
requisiti professionali richiesti per il tutor di accompagnamento.
La risposta al quesito n. 47 evidenzia l’impossibilità di inserire n° 5 tirocinanti
nella stessa azienda, mentre ai sensi delle Linee Guida di riferimento
approvate con DGR 34/20 del 7 luglio 2015 all’art. 6 prevedono i tirocini di
orientamento,
formazione
e
inserimento/reinserimento
finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione sono
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esclusi dai limiti, riferiti al numero massimo di tirocini attivabili, indicati al
paragrafo 11 comma 1 delle Linee Guida allegate alla DGR n. 44/11 del
23/10/2013.
Il quesito n.47 è stato rettificato.
Per quanto riguarda il numero di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione, questi sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 11
comma 1 delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013 con
riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità
operativa.
Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio l’attivazione dello stesso non
può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui art. 11, comma
2, della L n. 68/1999 per il soggetto ospitante.

Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu

