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CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in
sistema duale per il conseguimento della qualifica
professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del
D.lgs. 226/2005. Anni formativi 2022-2025 e 2023- 2026
POR FSE 2014-2020
Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione
Priorità d'investimento: i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico
precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione
prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
istruzione formale, non formale e informale, che consentano di riprendere
l'istruzione e la formazione
Obiettivo specifico: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.7: Percorsi formativi di IFP accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici
di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività

FAQ
aggiornate al 14.12.2021
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QUESITO N. 1
In fase di caricamento dei profili professionali all'interno della piattaforma ci siamo resi conto che il profilo
professionale in capo al Tutor aziendale AFL non viene preso in considerazione nel calcolo delle ore totali
percorso di n. 2970.
Per raggiungere la quadratura di n. 2970 ore è obbligatorio inserire solo e unicamente ore di docenza Esperto attività formativa incaricato delle attività didattiche (docente).
Pertanto, per rispettare l'inserimento dei profili professionali previsti dall'Avviso ci troviamo costretti a reinserire
le n. 1100 ore previste per AFL sia come docenza, per la quadratura, sia come Tutor Aziendale AFL per
rispetto dell'inserimento di tutti i profili professionali previsti.
Ci chiediamo qual è il modo corretto di inserimento ore relative all'AFL.
Risposta
Ai fini della definizione del budget il tutor aziendale per l’AFL è equiparato al docente di fascia C. Pertanto è
sufficiente attribuire le 1100 ore di AFL al docente, senza necessità di attribuire ulteriori ore al tutor aziendale.
Per maggiore chiarezza è opportuno specificare nello spazio dedicato alla descrizione delle attività svolte dal
docente di fascia C la dicitura Tutor aziendale AFL.
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