Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827
R E P U B B L I C A I T A L I AN A

Regione Siciliana
Assessorato regionale al Lavoro
Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione
Dipartimento formazione
professionale
_________________
Il Dirigente generale

Questo dipartimento Formazione Professionale ha preso in esame le numerose richieste di
approfondimento in relazione all’Avviso Pubblico n. 12 - P.R.O.F - ed in esito alle stesse
fornisce le seguenti precisazioni:
Soggetti che possono presentare i progetti
Per quanto attiene l’ambito 1 FORM, 2 FAS Linea 1 e FP Linea 1 di cui all’art. 4 possono
presentare proposte progettuali a valere del presente avviso esclusivamente quei soggetti
accreditati ai sensi del D.A. n.1037 del 13 aprile 2006, che sono stati già titolari di interventi
finanziati a valere dei precedenti Piani dell'Offerta Formativa Regionale.
Nel caso dei rimanenti ambiti formativi (FAS linea 2 e FP Linea 2) tutti i soggetti, ai fini della
realizzazione delle attività progettuali proposte devono risultare:
- accreditati ai sensi del D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006
-non accreditati purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A. n.
1037 del 13 aprile 2006. In questo caso la valutazione della richiesta di accreditamento sarà
effettuata entro 60 giorni successivo alla data di scadenza dell' Avviso n. 12 , fermo restando che
la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della regione Siciliana comporta la sospensione
dei termini per la valutazione.
Non è ammessa la presentazione di proposte da parte dei soggetti di cui al precedente punto in
forma di raggruppamento. Il mancato rispetto di tale disposizione è causa di esclusione.
La formulazione delle operazioni
Le proposte formative presentate a valere dell'Avviso n. 12 dovranno:
• essere formulate in coerenza con analisi previsionali del contesto in cui esse si collocano
evidenziando le tendenze del settore e del territorio di riferimento e valutando le competenze
professionali richieste;
• specificare se e come l’intervento proposto si pone in termini di prevenzione rispetto a
fabbisogni professionali espressione di prossimi scenari futuri di domanda di lavoro e/o
dell’affermazione di nuove tecnologie o modalità di innovazione produttiva;
• definire con chiarezza le finalità generali del piano formativo e gli obiettivi formativi dei
progetti di formazione, esplicitati in precisa relazione alle caratteristiche, qualifiche e
competenze professionali dei lavoratori che si intende coinvolgere;
• prevedere l’impiego di strumentazione di verifica iniziale, in itinere e finale dell’efficacia
dell’azione svolta su ogni singolo soggetto coinvolto
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Modalità di presentazione delle proposte progettuali
Al fine della partecipazione dell' Avviso n. 12 i soggetti attuatori dovranno presentare, pena
l’esclusione, un plico composto da due buste:
• Busta A - Documentazione, contenente la documentazione indicata al successivo punto 9.1;
• Busta B - Formulario contente copia cartacea del formulario, come specificato al punto 9.2.
Le proposte dovranno a pena di inammissibilità pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente a mano, o tramite servizio di corriere espresso,
pena l’esclusione, al seguente indirizzo:
Regione Siciliana
Dipartimento Formazione Professionale
Via Imperatore Federico 52
90143 - Palermo

Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Direzione di questo
Dipartimento.
Ogni busta dovrà contenere un solo progetto riferito a un ambito formativo nel caso di FORM,
mentre nel caso degli ambiti formativi FAS e/o FP alla linea 1 o alla linea 2 come da ex.art.4. Il
progetto dovrà essere predisposto utilizzando l’apposito formulario, disponibile sul sito internet
http://www.regione.sicilia.it/lavoro alla sezione “La Formazione Informa”, ed allegato all'
Avviso n. 12 (allegato 1).
L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio di
corriere espresso.
Sempre a pena di inammissibilità, sulla busta in cui è contenuta la domanda dovranno essere
indicati:
- la dicitura “Avviso n. Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti avalere del
P.R.O.F. – piano regionale dell’offerta formativa 2010 e del Programma Operativo
Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, RegioneSiciliana – Asse II
Occupabilità ed Asse III Inclusione sociale”; il mittente, ovvero il soggetto proponente
l’intervento.
Voci di spesa e parametri ammissibili
Si precisa che vanno presi a riferimento per le diverse voci di costo esclusivamente i parametri
riportati nell’Avviso 12 .
Si considera “personale interno” il personale dipendente dell’organismo proponente.
Si considera “personale esterno” il personale non legato da un rapporto di lavoro dipendente
all’Organismo proponente. Rientrano in questa fattispecie:
• Personale a progetto: (art. 61 del D.lgs. n. 276/03);
• Prestatori d’opera non soggetti a regime IVA;
• Professionisti soggetti a regime IVA.
La collaborazione o la prestazione, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali, deve
risultare da specifica lettera d’incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto
dalle parti interessate.
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