Avviso N. 6 FAQ al 10 giugno 09

FAQ AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO,
REGIONE SICILIANA

ASSE II – OCCUPABILITÀ
Avviso Pubblico n. 6 del 26 maggio 2009
per l'Occupabilità nel Settore dell'Artigianato grazie al Recupero ed alla
Valorizzazione degli "Antichi Mestieri"

Domande e relative risposte pervenute entro la data del 10/06/2009

Domanda 1: Ogni proposta progettuale deve ricadere all’interno di un singolo settore oppure può
comprendere più settori tra quelli indicati all’appendice all’Avviso?
Risposta 1: ciascun progetto presentato deve indicare solamente un maestro artigiano/bottega presso cui
far svolgere l’attività di tirocinio, se l’impegno della bottega artigiana dovesse riferire a più settori questo non
viene considerato un elemento problematico purché tali settori rientrono comunque indicati nell’allegato A
dell’Avviso.
Domanda 2: Le attività di ri-orientamento, per le quali è prevista una durata non superiore alle 24 ore,
devono essere realizzate in unica soluzione o possono essere diluite anche in più momenti nel corso dello
svolgimento del tirocinio formativo fase 2?
Risposta 2: Le attività di ri – orientamento successive al tirocinio formativo fase due devono essere
realizzate preferibilmente in un'
unica soluzione. Qualora venissero proposte modalità diverse queste devono
essere opportunamente argomentate dimostrando il relativo valore aggiunto.
Domanda 3: Nella sezione G – Risorse umane del Formulario è necessario indicare il numero delle unità di
personale impiegato oppure basta indicare il monte ore complessivo di impegno per quella voce di spesa
(es: docenza importo complessivo)?
Risposta 3: Nello schema di cui alla “Sez. G – Risorse Umane” del formulario, all’interno della prima
colonna da sinistra, deve essere indicato il numero di unità di personale che si intende impiegare per uno
specifico ruolo (es., docente, formatore, mediatore, progettista, ecc.). Sulle altre colonne andranno altresì
inseriti i costi, gli impegni e le giornate uomo totali per quella specifica categoria.
Domanda 4: Di quali figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro è necessario allegare i curricula?
Risposta 4: I curricula da allegare appartengono a tutte le risorse umane impiegate per la realizzazione
delle attività previste dall’art. 6 dell’Avviso (orientamento, formazione in aula, tirocinio formativo fase 1, ri –
orientamento, tirocinio formativo fase 2, attività di valutazione degli apprendimenti e di accompagnamento
inserimento lavorativo – orientamento lavoro).
Domanda 5: Vista la possibilità prevista dal Vademecum di introdurre il Partner di supporto che non gestisce
risorse, tale fattispecie rientra all’interno dell’ATI/ATS o si configura quale apporto esterno regolato da
apposito atto (es. lettera d’intenti, manifestazione di interesse etc.)?
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Risposta 5: Per i Partner di supporto che non ricevono risorse a valere sull’Avviso in questione
sufficiente una manifestazione di interessi a contribuire alla realizzazione delle attività proposte.

è

Domanda 6: Le persone in condizione di disabilità sono da intendersi come possibili destinatari degli
interventi come "disoccupati o inoccupati di età compresa fra i 18 e i 32 anni"?
Risposta 6: Lavviso identifica come destinatari persone in età compresa tra i 18 e 32 anni in condizione di
disoccupazione/inoccupazione senza precludere a persone diversamente abili. A questo proposito si fa
comunque presente che nel caso di progetti con destinatari in condizioni di disabilità è previsto un punteggio
specifico nell’ambito dei criteri di selezione ex art. 16.2.
Domanda 7: considerando i costi massimi per le attività di cui si compone l'
intervento indicati al paragrafo
6.1 dell'
Avviso in oggetto, il risultato totale è € 174.256,00. Quesito: Il totale di € 174.256,00 è da
considerarsi il budget complessivo del progetto?
Risposta 7: L’ammontare del budget complessivo del progetto va calcolato prendendo in considerazione i
costi massimi indicati al paragrafo 6.1 dell’Avviso, nonché tutte le altre spese necessarie all’implementazione
del progetto che rientrano tra le voci di spesa ed i parametri ammissibili di cui al paragrafo 8 dell’Avviso, il
che può comportare se giustificato un valore superiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri
indicati dall’art. 6.1.
Domanda 8: Che tipo di certificazione può essere rilasciata ai soggetti partecipanti (es.: se ad estetisti e
parrucchieri può essere rilasciato l'
attestato di qualifica professionale).
Risposta 8: L’articolo 6 “Tipologie di intervento” dichiara che Il percorso formativo si deve concludere
obbligatoriamente con il rilascio di almeno dell’attestato di frequenza.
Domanda 9: Nella fase di formazione in aula, le materie di insegnamento devono riguardare esclusivamente
la sicurezza sul luogo di lavoro, l’approfondimento del contesto dell’artigianato artistico o tradizionale e
l’illustrazione degli strumenti amministrativi e gestionali necessari per la creazione e la conduzione di una
impresa artigiana, oppure vanno inseriti dei moduli specialistici?
Risposta 9: L’avviso precede quale unico obbligo di un modulo di almeno 12 ore in materia di sicurezza sul
luogo di lavoro,i contenuti delle attività formative (sia di carattere generale che specialistico) sono affidati alla
progettualità del soggetto proponente in coerenza con le finalità formative della proposta progettuale.
Domanda 10: La formazione in aula può essere rivolta a soggetti interessati a settori diversi, in relazione
alle imprese artigiane che ospiteranno i tirocini (es. attività di estetista, lavori di fabbro in ferro, ecc.), oppure
è necessario fare un intervento per ogni settore e, di conseguenza, trovare un numero adeguato di imprese
artigiane che possano ospitare tutti i partecipanti.
Risposta 10: Per quel che concerne i moduli che trasversalmente interessano più settori, è praticabile
l’organizzazione dei suddetti moduli in un’unica aula. In merito ai moduli specifici per settore, è opportuna
una organizzazione degli stessi mirata e che veda il coinvolgimento dei soli tirocinanti dedicati al settore
specifico.
Domanda 11: Qual è il numero massimo di tirocinanti che può ospitare un'
impresa artigiana (ad es. se
l'
impresa ha 5 dipendenti, può ospitare fino a 5 tirocinanti?)
Risposta 11: Come indicato all’art. 6 ogni bottega artigiana può ospitare al massimo 2 tirocinanti.
Domanda 12: In relazione alla Azione E, Tirocinio Formativo Fase II, per la quale l’importo massimo di
finanziamento è fissato in 5 euro ad ora per partecipante, visto che la sola indennità allievi (5 euro l’ora per
partecipante) coincide con detto massimale, come è possibile prevedere altri costi necessari tra cui ad
esempio il contributo obbligatorio di 2 euro all’ora per il mentor?
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Risposta 12: La corretta interpretazione dell’Avviso nel caso dei tirocinio è quella di un parametro di euro 5
per indennità allievo a cui si deve aggiungere quella di due euro a tirocinante a favore del Maestro artigiano.
Domanda 13: A pag 5 art. 4 dell’avviso 6 si cita testualmente “ Ciascuna bottega/impresa artigiana non
potrà ospitare in tirocinio un numero di allievi superiore a quello dei dipendenti che risultano assunti al
momento della presentazione del progetto”. A pag 7 art. 6 si cita “Ogni bottega artigiana può ospitare al
massimo due tirocinanti. Quale delle due “definizioni” è da tenere in considerazione?
Risposta 13: La definizione da tenere in considerazione è quella citata a pag. 7 dell’articolo
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