
CATALOGO FORMATIVO APPORVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.894 DEL
20/11/2017  (B.U.R.C.  N.84  DEL  20/11/2017)  –  INTEGRATO  CON  DECRETO
DIRIGENZIALE N.1183 DEL 14/12/2017 (B.U.R.C. N.91 DEL 18/12/2017)

PUBBLICAZIONE FAQ

FAQ_ 1 

Quesito 1

I soggetti  IVA possono essere per propria natura incaricati  da diversi enti/società per lo svolgimento di
attività professionali. La mia agenzia formativa può incaricare direttamente un TAV e un TACIT evitando di
sottoscrivere una convenzione con altra agenzia formativa?
In qualsiasi caso, l'incarico professionale o la convenzione con l'agenzia formativa vanno allegati al
formulario di progetto?

Quesito 2
L'avviso pubblico fa riferimento alla D.G.R. 449/17 che prevede l'obbligo per le Agenzie formative di dotarsi
di TAV per gli esami finali (il contratto deve avere durata di almeno 12 mesi). Perché nell'allegato B viene
richiesto di indicare anche il TACIT, che ai sensi della suddetta normativa non dovrebbe avere alcun ruolo
nei progetti di cui al catalogo formativo?

Risposta –   Se l’Agenzia Formativa non dispone delle figure di TACIT e TAV (o dispone solo di una delle
due) deve necessariamente stipulare apposita Convenzione con altra Agenzia Formativa che dispone di tali
figure  professionali.  La Convenzione sottoscritta  tra  le  parti  andrà  scansionata,  firmata  digitalmente  dal
Legale Rappresentante dell’Agenzia concessionaria (che riceve in concessione una o entrambe le figure di
TACIT o di TAV)  e caricata sulla piattaforma quale allegato all’Istanza di Candidatura.  Entrambe le figure
di TACIT e TAV, tenuto conto della categoria di destinatari, sono state previste come obbligatorie. 

FAQ_2 

Si richiede chiarimento in merito a quanto previsto all'Avviso Pubblico Catalogo Formativo nell'ambito del
Piano di Formazione-Lavoro ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016 il quale richiede all Art.3 - Soggetti
Beneficiari – alle Agenzie formative che vogliono partecipare al Catalogo la presenza di un “TECNICO
DELLA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' VALUTATIVE” (di seguito TAV) e di un
“TECNICO  DI  ACCOMPAGNAMENTO  ALL’INDIVIDUAZIONE  E  MESSA  IN  TRASPARENZA
DELLE COMPETENZE” (di seguito TACIT); e qualora gli enti siano sprovvisti di tali figure prevede la
possibilità attraverso la stipula di una convenzione di prenderli da Agenzia e che ne sono provvisti.
1 Quesito:
Visto che il sottoscritto è un professionista e che non è legato ad un ente attraverso contratti di dipendenza ed
ha conseguito la Qualifica di TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA
IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (TACIT) impegnando il  proprio tempo ed i  propri  mezzi
(l’Agenzia formativa ha solo fatto la lettera di presentazione) le Agenzie formative che vogliono servirsi



della  mia  figura  possono farlo direttamente  senza  dover  fare  alcuna convenzione con l’ente  che mi  ha
presentato; facendo direttamente un contratto con il sottoscritto ?
Tra l’altro nella delibera D.G.R. 449/2017 si fa riferimento esclusivamente alla figura del “TECNICO
DELLA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' VALUTATIVE” (TAV) che necessita per
lo svolgimento degli esami e nessun riferimento alla mia figura.
Anche perché diversamente se io non collaboro più con l’ente che mi ha presentato non posso utilizzare la
mia Qualifica?
2. QUESITO
Io che sono un professionista posso avere più incarichi da diversi enti. 

Risposta -   I singoli Soggetti - persone fisiche -  in possesso del Certificato di Qualificazione Professionale di
TACIT  o  di  TAV,  sono  tenuti,  nel  rispetto  della  deontologia  professionale,  a  stabilire  un  rapporto
preferenziale (di lavoro dipendente, prestazione d’opera o collaborazione sotto altre forme previste dalla
legge) con un’Agenzia Formativa; pertanto, affinché la stessa persona fisica (TACIT o TAV) possa essere
oggetto di  candidatura da parte altre Agenzie Formative,  deve essere stipulata apposita Convenzione tra
l’Agenzia Formativa che dispone in via prioritaria della risorsa ed altra Agenzia Formativa. 

FAQ_3 

Nell'avviso pubblico "Catalogo Formativo nell'ambito del Piano di Formazione- Lavoro ex D.D..GG.RR.
n.253/2017 e n.420/2016",  D.D. 894 del  20/11/2017,  si  fa riferimento alle figure TACIT e TAV. A tal
proposito si chiede quanto segue: per le agenzie formative sprovviste di tali figure è possibile attivare una
collaborazione  con  soggetti  esterni?  Qualora  fosse  possibile,  tali  soggetti  esterni  con  quante  agenzie
formative possono collaborare?

Risposta  -   Se  l’Agenzia  Formativa  non  dispone  delle  figure  di  TACIT  e  TAV  deve  necessariamente
stipulare  apposita  convenzione con altra  Agenzia  Formativa che dispone di  tali  figure  professionali.  La
convenzione  sottoscritta  tra  le  parti  andrà  scansionata,  firmata  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante
dell’Agenzia concessionaria (che riceve in concessione una o entrambe le figure di TACIT o di TAV)  e
caricata sulla piattaforma quale allegato all’Istanza di Candidatura.  

FAQ_4 

In merito al bando Catalogo Formativo Piano Formazione - Lavoro ex DG.GG.R. 253/2017 e 420/2016 si
chiede se le figure di TACIT e TAU possono partecipare a più di un progetto e, in tal caso, se esiste un
limite.

Risposta   già fornita con le FAQ 1 e 2. 

FAQ_5 

Si chiede quanto di seguito:
All'Art.3 - Soggetti Beneficiari viene esplicitato che le "Agenzie ancora prive dei requisiti di cui alla D.G.R.
449/17, ai fini della partecipazione al presente Avviso, potranno avvalersi, in via eccezionale, dei requisiti di
altre Agenzie accreditate sul  territorio regionale,  già in possesso dei requisiti  di cui alla D.G.R. 449/17,
attraverso la stipula di apposita convenzione anche per l’utilizzo di laboratori specialistici accreditati per la
tipologia di Qualificazione in uscita".
Quesito n.1:
Esiste un elenco ufficiale a cui fare riferimento per contattare i soggetti che sono in possesso della qualifica
TAV e TACIT?
Quesito n.2:
Un soggetto che ha svolto il corso per TAV ed è collegato a due enti di formazione, può collaborare con un
terzo ente di formazione attraverso un apposita convenzione?



Risposta –   L’Elenco Ufficiale dei Soggetti in possesso delle Certificazioni di Qualificazione Professionale
per i profili di TACIT e TAV è stato già oggetto di pubblicazione sul sito di Regione Campania - Sezione
News e Sezione Tutte le tematiche – Formazione Professionale. In riferimento al secondo quesito si vedano
le risposte alle FAQ nn.1 e 2. 

FAQ_6 

In merito all’avviso di cui in oggetto si chiede se è possibile presentare due percorsi formativi avente uguale
qualificazione in uscita.

Risposta  –   Non  è  possibile  presentare  due  Proposte  Progettuali  che  abbiano  ad  oggetto  la  medesima
Qualificazione in uscita. 

FAQ_7 

In riferimento all'Avviso Pubblico CATALOGO FORMATIVO nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro
ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016 vorrei sapere:
1- all'art. 3 del bando è previsto che "le Agenzie ancora prive dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17, ai fini
della partecipazione al presente Avviso, potranno avvalersi, in via eccezionale, dei requisiti di altre Agenzie
accreditate sul territorio regionale, già in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17, attraverso la stipula
di  apposita  convenzione  anche  per  l’utilizzo  di  laboratori  specialistici  accreditati  per  la  tipologia  di
Qualificazione in uscita" la relativa convenzione va allegata all'istanza di candidatura? Un ente di formazione
in possesso dei requisiti quante convenzioni può sottoscrivere? Può una persona fisica in possesso di attestato
TAV dare disponibilità direttamente ad un ente di formazione per il progetto?
2 - all'art. 6 del bando è previsto che "Le Proposte progettuali, potranno essere caricate sulla piattaforma
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx " esistono delle Linee Guida o modalità operative in
merito  ?  Anche  perché  attualmente  andando sul  sito  https://cliclavoro.lavorocampania.it  non vi  è  alcun
riferimento al bando in oggetto anche accedendo all'area privata con le credenziali dell'ente di formazione.
3 - sempre in riferimento all'art. 6 del bando è previsto "Con specifico riferimento al punto 2. Formulario di
Progetto Allegato C, occorre altresì predisporre file separati per ciascun percorso formativo oggetto di
progettazione" se però andiamo a vedere il punto 6 del suddetto formulario e cioè il piano dei costi sono
riportati gli importi di tutte e due le qualifiche ed anche il costo complessivo per cui se occorre fare due file
separati  come  occorre  comportarsi  in  merito  al  punto  6?  Per  ogni  singolo  progetto  si  riporta  il  piano
finanziario di tutti e due i progetti?

Risposta -   In riferimento al primo quesito è stata già fornita risposta con le FAQ 1 e 2. Riguardo alle
modalità di caricamento dell’Istanza di candidatura sulla Piattaforma i file (Allegato C) relativi alle Schede
Progettuali  andranno  singolarmente  firmati  con  firma  digitale  del  Legale  Rappresentante  (in  corso  di
validità)  ed  inseriti,  contestualmente  alla  restante  documentazione  richiesta  (Allegato  B,  Documento  di
Identità  del  Legale  Rappresentante  ed eventuale  Convenzione tra  Agenzie  Formative  per  l'utilizzo delle
figure professionali di TACIT e TAV – vedasi le risposte alle FAQ nn.1 e 2), in una Cartella che a sua volta
andrà zippata prima di essere caricata in Piattaforma. Si precisa, inoltre, che il Piano dei Costi andrà allegato
esclusivamente  alla  Proposta  Progettuale  identificata  con  il  n.2.  Qualora  si  presenti  un’unica  Proposta
Progettuale la stessa andrà corredata necessariamente del relativo Piano dei Costi.

FAQ_8

Richiesta di chiarimenti in merito al Piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali
ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati D.D. 894/2017. 
1) Nell'oggetto dell'atto vengono indicati come destinatari " ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e
straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati", invece nell'art. 4 si parla solo di ex percettori di



ammortizzatori sociali e non di disoccupati. I disoccupati, non ex percettori di ammortizzatori sociali sono
quindi esclusi o inclusi tra i destinatari dell'avviso?
2)  Sempre  all'art.3  si  richiede  che  i  destinatari  non  abbiamo  beneficiato  di  analoghe  misure  su  altri
programmi. E' possibile chiarire cosa si intenda per misure analoghe e quale sia il periodo di riferimento. Ad
esempio se un potenziale partecipante ha frequentato durante il periodo di cassa integrazione un corso di
formazione professionale  destinato a cassintegrati  e  finanziato a  valere su risorse  POR potrà  comunque
partecipare all'iniziativa in oggetto o sarà escluso da essa?
3) All'art. 7 relativamente alla durata dei percorsi formativi si rinvia alla DGR 808/2015. Ciò significa che
per i profili di livello EQF 5 le ore di corso dovranno essere 500 e non 600?
4) Relativamente alle modalità di presentazione del progetto di cui all'art. 6, la piattaforma sarà attivata dalle
ore 10:00 del 15/12/2017 oppure si potrà avviare il caricamento prima di tale data ed effettuare solo l'invio a
partire da tale data?
Ancora, i tre documenti (All. B, All.C e Documento d'identità) dovranno essere predisposti in 3 file PDF
separati o in un unico file PDF? Esiste una dimensione massima per tale/tali file?

Risposta  –   I  requisiti  dei  Destinatari  sono  specificati  nell’avviso  pubblico  (Allegato  A).  L’Agenzia
Formativa  non sarà  tenuta  ad  effettuare  alcuna  “Selezione  Allievi”  in  quanto  i  corsisti  da  associare  ai
percorsi formativi oggetto di proposta saranno individuati dai Centri per l’Impiego e dalle Agenzie per il
Lavoro. Tutti i percorsi formativi dovranno avere durata pari a 600 ore, ivi inclusi i percorsi formativi per i
quali la Deliberazione di G.R. n.808 del 23/12/2015 ha previsto uno Standard Formativo minimo inferiore
alle 600 ore (Qualificazioni di livello “EQF” 2, 5, 6 e 7). In tali casi nel monte ore complessivo occorrerà
prevedere  i  Moduli  di  40  ore  ciascuno  relativi  alle  ulteriori  due  Key Competence,  così  come  indicato
nell’Avviso Pubblico.  

FAQ_9 

In riferimento  al  Catalogo Formativo ex Decreto Dirigenziale  n.894 del  20/11/2017 (B.U.R.C.  n.84 del
20/11/2017), si richiede la seguente informazione:
Posto che l'avviso indica che sarà necessario produrre un file dell'allegato C per ogni corso, si richiede la
modalità di compilazione dell'ultimo foglio in cui si cita:
DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE PROPOSTA PROGETTUALE (N.1+2)
Dovrà essere compilato nella sua interezza indicando:
- (Ipotesi 1) entrambi i corsi
- (Ipotesi 2) i dati economici di un solo corso e quindi non si dovrà considerare il dato di riepilogo totale?

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.7. 

FAQ_10 

Con riferimento all'avviso Catalogo Formativo approvato con Decreto Dirigenziale 894/2017 si inviano i
seguenti quesiti:
1) Dove è possibile conoscere l'ora esatta del sistema cliclavoro???
2)  Considerate  le  precedenti  esperienze  con il  click  day (Bando turismo  del  2015)  avete  predisposto  i
necessari strumenti tecnologici affinchè non si verifichi un crash del sistema?
3) Il TAV ed il TACIT possono fornire il loro nominativo anche a più di 2 enti (non hanno il vincolo dei 2
enti così come previsto dalla Delibera)?
4) Com'è possibile stipulare una convenzione per utilizzo di laboratori specialistici accreditati, se la delibera
242 prevede l'utilizzo "esclusivo" delle aule/laboratori accreditati?
5) Se per es. se vincono 10 agenzie di Benevento e la maggior parte dei discenti è residente a Napoli e
provincia, per facilitare gli spostamenti, sarà possibile stipulare convenzioni con strutture che hanno aule
accreditate  nella  provincia  di  Napoli  (la  delibera  242 prevede  l'utilizzo  "esclusivo" delle  aule/laboratori
accreditati) al fine di venire incontro alle esigenze dei discenti?
6) Quando sarà possibile verificare la piattaforma per verificare le modalità di caricamento degli allegati?

Risposta –   Per i quesiti 1, 2 e 6 vedasi le risposte fornite a mezzo della FAQ n.7. Per il quesito n.3 vedasi la
risposta fornita a mezzo della FAQ n.1. Per i quesiti 4 e 5 si conferma quanto riportato all’art. 3 dell’Avviso



Pubblico (  lex specialis)    rispetto ai Laboratori Specialistici,  il  cui utilizzo esclusivo è da intendersi quale
“destinazione d’uso” del Laboratorio stesso, all’interno del quale, pertanto, non possono essere svolte attività
diverse da quelle previste in fase di accreditamento. 

FAQ_11 

In merito all'Avviso Pubblico denominato “Catalogo Formativo” ex Decreto Dirigenziale 894/2017 si chiede
se nell'allegato B "Istanza di candidatura", Box n. 4 e n. 5 "Esperienza professionale pregressa del docente",
è  possibile  indicare  esperienze  relative  a  percorsi  di  formazione  professionale  in  corsi  Autofinanziati
autorizzati dalla Regione Campania.

Risposta  –   Nei  campi  ove  è  richiesta  l’esperienza  professionale  pregressa  di  due  docenti  per  ciascuna
Proposta Progettuale possono essere indicati  percorsi  formativi  realizzati  sia in ambito della formazione
Finanziata e/o Autofinanziata” che in altri ambiti opportunamente specificati.

FAQ_12

In merito all'avviso “Catalogo Formativo” avrei necessità di sapere se:

Le K.C. vanno comprese nel monte ore complessivo dello Standard Formativo minimo di riferimento della
Qualificazione o se possono essere considerate aggiuntive;

E' possibile curvare le U.C. su conoscenze e abilità caratterizzanti oltre quelle dello standard. a titolo di
esempio nel caso della qualifica cuoco rispetto alla U.C. 1 Essere in grado di elaborare il menù e preparare i
relativi  piatti,  introdurre  fra  le  conoscenze prodotti  vegetariani  e  vegani  e  di  conseguenza fra  le  abilità
applicare tecniche di cucina vegana;

Riguardo all'istanza gradirei chiarire in merito a punto 4 e 5: Esperienza Professionale pregressa del Docente
a cosa va riferita la precisazione: da replicare per non più di due percorsi formativi. 

Risposta –   Le ore dedicate alle Key Competence sono ricomprese nel monte ore complessivo pari a seicento
(600).  Nella  progettazione  delle  Unità  Formative  in  corrispondenza  univoca  con  le  rispettive  Unità  di
Competenza (rapporto 1:1) possono essere previste articolazioni didattiche aggiuntive (ma non sostitutive)
rispetto alle Conoscenze ed Abilità riportate nella Scheda di approvazione della Qualificazione oggetto di
Proposta Progettuale. Di ciascun Docente vanno indicate max due esperienze pregresse. 

FAQ_13 

In  relazione  all'avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  894/2017  si  chiedono  i  seguenti
chiarimenti:
1) Come è possibile conoscere l'ora esatta e univoca del Sistema Cliclavoro?
2) Considerando che si tratta di un avviso a sportello e considerate le precedenti esperienze con il click day
(Bando turismo del 2015), si chiede di sapere se avete predisposto i necessari strumenti tecnologici affinché
non si verifichi un crash del sistema?
3) Il TAV ed il TACIT possono fornire il loro nominativo anche a più di 2 enti non hanno il vincolo dei 2
enti così come previsto dalla Delibera?
4) Com'è possibile stipulare una convenzione per utilizzo di laboratori specialistici accreditati, se la delibera
242 prevede l'utilizzo "esclusivo" delle aule/laboratori accreditati?
5) Dal momento che si tratta di un avviso a sportello, e che quindi saranno ammesse le domande degli enti in
ordine cronologico fino ad esaurimento  delle risorse,  si  chiede di  conoscere come possa questo criterio
rispondere alla diversa localizzazione dei destinatari sul territorio campano?
6) Non sarebbe più corretto dare la possibilità a tutti gli enti di formazione, che ne faranno richiesta e che
avranno i requisiti, di essere ammessi approvando un catalogo formativo che preveda la possibilità di far



partire i corsi in base alle iscrizioni dei discenti, evitando così anche le disfunzioni legate alla modalità del
click day.

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.10. 

FAQ_14 

In  relazione  all'avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  894/2017  si  chiedono  i  seguenti
chiarimenti:
1) Come è possibile conoscere l'ora esatta e univoca del Sistema Cliclavoro?
2) Considerando che si tratta di un avviso a sportello e considerate le precedenti esperienze con il click day
(Bando turismo del 2015), si chiede di sapere se avete predisposto i necessari strumenti tecnologici affinché
non si verifichi un crash del sistema?
3) Il TAV ed il TACIT possono fornire il loro nominativo anche a più di 2 enti non hanno il vincolo dei 2
enti così come previsto dalla Delibera?
4) Com'è possibile stipulare una convenzione per utilizzo di laboratori specialistici accreditati, se la delibera
242 prevede l'utilizzo "esclusivo" delle aule/laboratori accreditati?
5) Dal momento che si tratta di un avviso a sportello, e che quindi saranno ammesse le domande degli enti in
ordine cronologico fino ad esaurimento  delle risorse,  si  chiede di  conoscere come possa questo criterio
rispondere alla diversa localizzazione dei destinatari sul territorio campano? 
6) Non sarebbe più corretto dare la possibilità a tutti gli enti di formazione, che ne faranno richiesta e che
avranno i requisiti, di essere ammessi approvando un catalogo formativo che preveda la possibilità di far
partire i corsi in base alle iscrizioni dei discenti, evitando così anche le disfunzioni legate alla modalità del
click day.

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.10. 

FAQ_15 

Si  rappresenta  ad  oggi  l’impossibilità  di  eseguire  il  caricamento  nella  piattaforma
https://cliclavoro.lavorocampania.it/ degli allegati progettuali di cui al D.D. 894/2017, ai fini del successivo
invio.

Risposta –   I  termini  iniziale e finale di presentazione delle Istanze di Candidatura sono stati  oggetto di
differimento a mezzo del Decreto Dirigenziale n.1183 del 14/12/2017, pubblicato in pari data sul sito di
Regione Campania - Sezione News e Sezione Tutte le Tematiche – Formazione Professionale e sul B.U.R.C.
n.91 del 18/12/2017.

FAQ_16

In  riferimento  alla  istanza  di  candidatura  allegato  B  dell’avviso  in  oggetto  e  precisamente  ai  capi  6
indicazione nominativo "tecnico della valutazione e pianificazione di attività valutative" e capo 7 "tecnico di
accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze" vorrei sapere quali  figure
professionali sono equipollenti a quelle da voi richieste

Risposta –   Le figure professionali da indicare devono essere in possesso del Certificato di Qualificazione
Professionale di TAV e TACIT. Non sono previste ulteriori Qualificazioni. 

FAQ_17 

Avrei necessità di sapere se l'agenzia formativa dispone del tecnico TAV e TACIT contrattualizzato come
libero professionista che presta la sua attività su due enti di formazione come previsto dalla norma, deve
allegare alla domanda copia dell'incarico? 



Risposta   già fornita con le FAQ 1 e 2. 

FAQ_18 

In relazione all'Avviso Pubblico in oggetto, avremmo bisogno di alcuni ulteriori chiarimenti:
1) Il/i file dovranno essere firmati digitalmente con firma CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (file
con estensione pdf)?
2)Nell'istanza di candidatura al punto 2 si  richiedono informazioni circa i laboratori per i quali  l'agenzia
formativa dispone di accreditamento. Se l'agenzia non dispone di tali laboratori, ma intende avvalersi dei
laboratori di altro soggetto accreditato o di un Istituto Scolastico, al punto 2 vanno inseriti i dati relativi a tali
laboratori, modificando opportunamente il testo della dichiarazione?
3) Nel caso di presentazione di due percorsi formativi i docenti di riferimento di cui ai punti 4 e 5 devono
essere comunque due, uno per ciascun percorso, o quattro, due per ciascun percorso?

Risposta –   Tutti i file che dovranno essere caricati sulla piattaforma dovranno risultare firmati digitalmente
da parte del Legale Rappresentante dell’Agenzia Formativa (firma con validità in corso). I file su cui apporre
le firme digitali  dovranno essere in formato elettronico .PDF, a cui  potrebbe aggiungersi,  a  seconda del
dispositivo di firma utilizzato, un’ulteriore estensione. I file potranno avere, pertanto, sia la firma CAdES
(file con estensione    p7m  ) che PAdES (file con estensione    pdf  ). Con specifico riferimento alla modalità di
caricamento in Piattaforma (Upload) dei file firmati digitalmente vedasi la risposta fornita a mezzo della
FAQ n.7.

FAQ_19 

Con  la  presente  si  chiede  cortesemente  supporto  per  ciò  che  concerne  il  Piano  dei  Costi  dei  percorsi
formativi da presentare per il Catalogo Formativo nell’ambito del Piano di Formazione-lavoro.
Il finanziamento complessivo di un percorso formativo calcolato sulla base delle unità di costo standard tiene
conto del monte ore dell’intero percorso formativo che include anche lo stage (nel caso specifico Operatore
meccanico=600 ore;  UCS ora corso 117,00X600 )  oppure va calcolato considerando la sola formazione
d’aula (nel caso specifico attività d’aula 360 ore; UCS ora corso 117,00x360 )?
Inoltre per quanto riguarda la  Convenzione tra il nostro ente e un’altra agenzia accreditata in possesso dei
requisiti di cui alla D.G.R. 449/17, la stessa va caricata in piattaforma con la presentazione dell’istanza?

Risposta -   Il finanziamento complessivo di un percorso formativo calcolato sulla base delle Unità di Costo
Standard tiene conto del monte ore pari a seicento (600) dell’intero Percorso Formativo, pertanto, include
anche lo Stage. Le formule riportate nel Piano Finanziario vanno sviluppate con i dati effettivi e per ciascuna
di esse va riportato il relativo risultato parziale preceduto dal segno uguale (=). 

FAQ_20

Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. in riferimento al punto 3 Soggetti Beneficiari, dove si menziona la Deliberazione di G.R. 449/17, ossia il
soggetto con cui fare la convenzione per usufruire delle professionalità per l'esame finale, Possono effettuare
molteplici convenzioni per la partecipazione al bando o hanno dei limiti ?
2. per "Laboratori Specialistici", in caso di profili professionali in cui non è necessario avere particolare
attrezzature  è  necessario solo allegare  il  documento  perizia  giurata  di  un Tecnico abilitato attestante  la
idoneità del/i locale/i e relative attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario e della normativa in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ?
3.  in  caso  che  laddove  la  ”Istanza  di  candidatura”  provenga  da  Agenzia  Formativa  in  stato  di
“Accreditamento Provvisorio”, A quale punto dell'Allegato B trovo tale postilla ?
4. dove posso trovare le Faq del presente avviso?

Risposta –   Nel caso la Proposta di Candidatura riguardi un percorso formativo per il quale già nell’ambito
della “Formazione Autofinanziata” è richiesta la disponibilità di  Laboratorio Specialistico lo stesso vale
anche ai fini del presente Avviso, pertanto andrà riportata l’ubicazione della propria sede operativa ove già si



dispone del Laboratorio Specialistico che l’Agenzia Formativa intende utilizzare (ex Allegato B - Paragrafo
2. Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445).
In  caso  si  intenda  utilizzare  Laboratori  Specialistici  non rientranti  nell'accreditamento  del  Soggetto  che
propone la candidatura occorrerà specificare con riferimento a ciascuna Proposta Progettuale – ex Allegato C
– Paragrafo 3.1 - Requisiti di risorse professionali e strumentali – di aver stipulato “Convenzione” con altra
Agenzia Formativa che già disponga di  Laboratorio Specialistico accreditato (da allegare alla Istanza di
Candidatura a mezzo di file in formato PDF firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante del
Soggetto  che  propone  la  candidatura  oppure  che  si  intende  individuare  Laboratorio  Specialistico  da
accreditare in modalità provvvisoria a mezzo di “Perizia Asseverata” da parte di un Tecnico abilitato (in
luogo di Perizia Giurata - come indicato nell’Avviso Pubblico), è opportuno precisare che la presentazione
della Perizia Asseverata potrà avvenire anche in sede di sottoscrizione dell'Atto di Concessione, in modo che
il  Soggetto  che  propone  la  Candidatura  possa  tenere  conto  della  dislocazione  geografica  degli  Allievi
indirizzati - dai Centri per l'Impiego / Agenzie per il Lavoro - sulle Proposte Progettuali presentate.
Qualora l'Agenzia Formativa si trovi nello stato di “Accreditamento Provvisorio” la stessa può presentare
Istanza di Candidatura (ex Allegato B – Paragrafo 8 – Dichiarazione Unilaterale di Impegno).
In riferimento all’ultimo quesito si veda la risposta fornita a mezzo della FAQ n.15

FAQ_21 

Relativamente al Catalogo Formativo ex Decreto Dirigenziale 894/2017 per cui è prevista la presentazione a
partire dal  15/12/2017 ore 10:00, siamo a richiedervi un chiarimento in merito al possesso dei Laboratori
Specialistici accreditati.
Poiché i percorsi formativi che il CONFORM S.c.a.r.l. intende presentare ovvero "Tecnico della ripresa e del
montaggio di immagini" e "Tecnico valorizzazione e promozione beni ed attività culturali" non necessitano
di  uno specifico laboratorio specialistico accreditato, nella compilazione dell'Allegato B come dobbiamo
intendere il punto relativo "punto 1. – questa Agenzia formativa è in possesso dell'accreditamento previsto/i
per  il/i  laboratorio/ri  specialistico/i  (indicare  tipologia)  _______  ubicato  in  via/viale/piazza  _______
Comune  di  _____  Provincia  ____  CAP  ____,  per  utenze  speciali/altro  (specificare)  ____"  visto  che
comunque  le  ore  previste  nei  percorsi  formativi  sono  state  suddivise  fra  ore  aula  ed  ore  laboratoriali,
intendendo con quest'ultime attivare dei laboratori pratici (aula accreditata con apparecchiature specifiche di
settore) in cui saranno previste esercitazioni applicative-laboratoriali.
Considerato che i progetti che intendiamo presentare sono due per cui è necessario inviare due allegati C,
così come esplicitato nell'Avviso "Con specifico riferimento al punto 2. “Formulario di Progetto – Allegato
C”, occorre altresì predisporre file separati per ciascun percorso formativo oggetto di progettazione" , ciò
significa che anche i budget sono due o è unico? E nel caso fosse unico dove dobbiamo allegarlo?
Per  quanto  riguarda  la  presentazione  tramite  piattaforma  all'indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx,  quest'ultima  non  risulta  ancora  attiva?  O  non
abbiamo capito in quale sezione accedere?

Risposta –   In riferimento al quesito n.1 vedasi la risposta già fornita con la FAQ n.20; in riferimento al
quesito n.2 vedasi la risposta già fornita con la FAQ n.7; in riferimento al quesito n.3 vedasi la risposta già
fornita con la FAQ n.7.

FAQ_22 

In riferimento al Decreto Dirigenziale 894/2017 – relativo al P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE I -
O.S.  1  -  AZIONE 8.5.1.  –  Approvazione  avviso  pubblico  con relativi  allegati,  per  la  presentazione  di
proposte progettuali ex d.g.r. n.420 del 27.07.2016 e s.m.i. - piano di formazione-lavoro per ex percettori di
ammortizzatori  sociali  ordinari  e straordinari  ora  privi  di  sostegno al  reddito e/o disoccupati,  si  espone
quanto segue:
La nostra Agenzia Formativa è accreditata con D.G.R.242/2013 ed, ad oggi, è ancora sprovvista dei requisiti
di cui alla D.G.R. 449/17, quali indicazioni la convezione deve necessariamente contenere e se è previsto un
fac-simile per la stipula di convezione con altro altra Agenzia con tali requisiti.
Il nostro laboratorio di informatica (accreditato secondo ex D.G.R.242/2013) con postazioni pc e



proiettore/Lim,  può  essere  considerato  valido  come  laboratorio  specialistico  o  è  necessario  avvalersi
necessariamente di altra struttura accreditata ed in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17.

Risposta –   In riferimento al quesito n.1  vedasi le risposte fornite con le FAQ nn. 1 e 2. Si precisa, inoltre
che non è  stata  approvata  una modulistica  specifica  per  la  stipula  della  Convenzione.  In  riferimento  al
quesito n.2 si rappresenta, ai sensi della normativa sull’accreditamento, che si tratta di Aula Informatica e
non di Laboratorio Specialistico, pertanto si rinvia a quanto già specificato in risposta alla FAQ n.20. 

FAQ_23 

In riferimento all’Avviso Catalogo Formativo D.D. 894/2017, in relazione all’art.3 dell’Allegato A in cui si
dice che le Agenzie prive dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17 potranno avvalersi dei requisiti di altre
Agenzie accreditate per le due figure di tecnici (TACIT e TAV), ai fini della stipula della “Convenzione”
con l’Agenzia in possesso dei requisiti, abbiamo necessità urgentemente di una Faq sul fatto che non ci sia
un tetto massimo da rispettare sulle convenzioni che l’agenzia, in possesso dei requisiti, possa stipulare con
altre agenzie che ne fanno richiesta.

Risposta –   I singoli Soggetti - persone fisiche -  in possesso del Certificato di Qualificazione Professionale
di  TACIT o di  TAV, sono tenuti,    nel  rispetto della  deontologia professionale  ,  a  stabilire  un rapporto
preferenziale (di lavoro dipendente, prestazione d’opera o collaborazione sotto altre forme previste dalla
legge) con un’Agenzia Formativa; pertanto, affinché la stessa persona fisica (TACIT o TAV) possa essere
oggetto di candidatura da parte altre Agenzie Formative, deve essere stipulata apposita “Convenzione” tra
l’Agenzia Formativa che dispone in via prioritaria della risorsa ed altra Agenzia Formativa. (Risposta fornita
a mezzo della FAQ n.2.)
In riferimento all’ultima parte del quesito si precisa, inoltre, che nell’Avviso Pubblico non è previsto un tetto
massimo di Convenzioni che un’Agenzia Formativa che dispone in via prioritaria delle Figure Professionali
di TACIT e TAV possa stipulare. 

FAQ_24 

In  merito  all'Avviso  Pubblico  “Catalogo  Formativo”  nell'ambito  del  Piano  di  Formazione-Lavoro  ex
Deliberazioni di G.R. n.253/2017 e n.420/2016, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Nell’allegato B Istanza di candidatura sono indicati i requisiti dei docenti da coinvolgere nel percorso
formativo. Più specificamente, l’ente proponente dovrà indicare per ciascun docente le esperienze pregresse
con riferimento a:
a. Denominazione percorso formativo;
b. Tipologia e numero dei destinatari;
c. Provvedimento amministrativo di Approvazione Avviso Pubblico.
Pertanto  i  docenti,  accanto  alle  competenze  specifiche  richieste  dai  moduli  formativi  ed  esperienze
consolidate nel campo della formazione, devono aver necessariamente svolto attività didattica in corsi di
formazione rivolti alla tipologia di destinatari dell’avviso?
È  possibile  inserire  docenti  universitari  che  possiedono  competenze  altamente  qualificate  sulle  aree
disciplinari delle singole unità del percorso formativo, che hanno esperienza nel campo della formazione ma
non riferita in modo diretto ad avvisi specifici di natura pubblica?
2. Le figure professionali che ricoprono il ruolo di Tecnico della Valutazione e Pianificazione delle attività
valutative  e  quello  di  Tecnico  di  accompagnamento  all’individuazione  e  messa  in  trasparenza  delle
competenze, possono essere altresì docenti del percorso formativo proposto?
3.  Se  si  presentano  due  percorsi  riferiti  a  due  SEP  diversi,  le  figure  di  Tecnico  della  Valutazione  e
Pianificazione  delle  attività  valutative  e  di  Tecnico  di  accompagnamento  all’individuazione  e  messa  in
trasparenza delle competenze,  possono essere comuni  o per ciascun corso devono essere indicate figure
diverse?
4.  Nella  determinazione  delle  risorse  finanziarie  da  imputare  ad  ogni  intervento  formativo  compare  la
seguente suddivisione:
Numero partecipanti _20
Durata Complessiva dell'intervento formativo in ore 600_



Parametro UCS: in base al numero degli utenti 9.600 euro_
1. Fascia docenza B = (U.C.S. ora corso 117,00 x totale ore corso) + (U.C.S. ora allievo 0,80 x totale ore di
presenza effettiva allievi)
2. Indennità Allievi = Indennità oraria x Monte ore totale di effettiva presenza Allievi
3. Polizze Fidejussorie = Premio Polizza (non sono riconosciute le spese d’intermediazione)
Totale costo dell'intervento formativo
Ipotizzando un numero di allievi pari a 20 (n. max partecipanti) ed una durata dell’intervento formativo di
600 ore (max n.  ore),  nel  determinare il  parametro UCS, dobbiamo fare riferimento all’UCS ora corso,
all’UCS ora allievo o ad entrambe?
Volendo considerare la U.C.S. ora allievo 0,80 x totale ore di presenza effettiva allievi, è corretto considerare
limporto di 9.600 euro?

Risposta -   I  docenti  devono possedere  competenze specifiche con riferimento  alla  tipologia  di  percorsi
formativi oggetto di Proposta di Candidatura non necessariamente nel campo della formazione professionale
o in percorsi di formazione rivolti alla stessa tipologia di destinatari previsti dall’avviso. In caso si tratti di
dipendenti  pubblici  ai  fini  della  successiva  stipula  del  contratto  dovranno  risultare  preventivamente
autorizzati da parte dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 
In riferimento al Quesito n.2 si precisa che l'attività che fa capo alle figure professionali di TACIT e TAV è
incompatibile con l'attività di docenza, mentre in riferimento al Quesito n.3 si precisa che nell'ambito della
Istanza  di  Candidatura  è  sufficiente  indicare  un  solo  nominativo  per  il  profilo  di  TACIT e  di  un  solo
nominativo per il profilo di TAV che, pertanto, svolgeranno la propria attività con riferimento  ad entrambi i
percorsi formativi oggetto di proposta. 
In riferimento al Quesito n.4 si rinvia alla risposta già fornita a mezzo della FAQ n.19. Si riporta di seguito, a
titolo di esempio,  Tabella di calcolo del Costo dell'Intervento Formativo su un numero di Allievi pari a 20: 

FAQ_25 

In merito all’Avviso “Catalogo Formativo” si chiede:
nell’allegato B – Istanza di partecipazione occorre indicare l’importo del finanziamento richiesto “… pari ad
un totale di Euro ____ (€.____/___) al fine della erogazione del/i percorso/i formativo/i utile/i al rilascio
della/e Qualificazione/i professionale/i”.
Tale importo deve comprendere anche il costo dell’indennità per gli allievi (5,00€/ora/allievo) e quello per la
fidejussione?

Risposta  –   L’importo  del  finanziamento  richiesto  dovrà  comprendere  tutte  le  voci  riportate  nel  Piano
Finanziario, pertanto, è comprensivo anche della Indennità Allievi e della Polizza Fidejussoria. Si rinvia,
pertanto, alla risposta già fornita a mezzo della FAQ n.19.

FAQ_26  

In merito all'avviso Catalogo Formativo, in particolare all'allegato B, punto 7, dove si chiede il nominativo
del  "Tecnico  di  accompagnamento  all'individuazione  e  messa  in  trasparenza  delle  competenze",  è
obbligatorio inserire questa figura, oppure no. Premetto che la figura indicata al punto 6 è presente.

N. Allievi

600 € 117,00 € 70.200,00
600 € 0,80 20 € 9.600,00
600 € 5,00 20 € 60.000,00

€ 139.800,00 € 279.600,00

Ore Percorso 
Formativo

Parametri 
UCS / 

Indennità 
Allievi

Ammontare 
Finanziamento

Ammontare 
Finanziamento TOTALE 

(N. due Proposte 
Progettuali)



Risposta   già fornita con le FAQ 1 e 2. 

FAQ_27  

Riguardo alle ore riferite ai Moduli di Key Competence esse sono comprensive nelle 600 ore totali dei profili
professionali oppure sono da aggiungere alle 600 ore come ulteriori moduli?

Risposta   già fornita con la FAQ 12. 

FAQ_28  

Riguardo alle ore riferite ai Moduli di Key Competence esse sono comprensive nelle 600 ore totali dei profili
professionali oppure sono da aggiungere alle 600 ore come ulteriori moduli?

Risposta   già fornita con la FAQ 12. 

FAQ_29 

In merito alla presentazione delle Proposte Progettuali di cui all'Avviso Pubblico "Catalogo formativo" – ex
Allegato A al Decreto Dirigenziale n.894 del 20/11/2017, tenuto conto del differimento dei termini iniziali di
presentazione della proposta, la  scrivente Essenia UETP Srl intende chiedere chiarimenti  circa il  negato
accesso per l'ottenimento delle credenziali sulla piattaforma Cliclavoro Campania in seguito all'inserimento
dei dati aziendali (Codice Fiscale e Codice di formazione).
Nello specifico, il sistema riporta il seguente messaggio di errore: "Non risulta nessun utente con Codice
Fiscale e Codice Formazione specificati".
Teniamo a precisare inoltre che,  come da elenco regionale presente nella piattaforma accreditamento,  il
nostro Ente,  alla voce "Stato Ente" risulta  "accreditato provvisorio",  pur sapendo che ciò non dovrebbe
rappresentare un problema ai fini della registrazione.

Risposta  -   Per  eventuali  problemi  tecnici  si  può  contattare  l'assistenza  tecnica  all'indirizzo  e-mail:
supportoclic@lavorocampania.it  .
Qualora l'Agenzia Formativa si trovi nello stato di “Accreditamento Provvisorio” la stessa può presentare
Istanza di Candidatura (ex Allegato B – Paragrafo 8 – Dichiarazione Unilaterale di Impegno).

FAQ_30 

Nel paragrafo 3.1. dell’allegato C dell’ avviso pubblico "CATALOGO FORMATIVO nell'ambito del Piano
di Formazione- Lavoro ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016", D.D. 894 del 20/11/2017, nella sezione
relativa alla durata dello stage è specificato che la durata dello stage può oscillare in un range compreso tra il
20% ed il 40% della durata del corso, per cui si chiede quanto segue:
considerando un corso con livello EQF 3 che da D.G.R. 808 del 2015 deve avere una durata dello stage di
minimo 240 ore, è possibile prevedere uno stage di 120 ore (20% di 600) invece che di 240?
Inoltre sempre sullo stesso allegato, al paragrafo 6 viene chiesto definire le risorse finanziarie per entrambe
le qualificazioni professionali scelte, si deve quindi riprodurre tale piano dei costi sotto ai due allegati C che
verranno caricati  in  piattaforma?  Oppure  sotto  ad  ogni  figura  professionale  bisogna  riprodurre  solo  ed
esclusivamente il piano dei costi della qualificazione scelta?

Risposta -   Lo Stage può essere ricompreso tra 120 e 240 ore. In riferimento all'ultima parte del Quesito si
rinvia alla risposta già fornita a mezzo della FAQ n.7.

FAQ_31  

mailto:supportoclic@lavorocampania.it


Premessa: Nell’avviso è indicato che Le Agenzie Formative sono tenute a consegnare, in formato elettronico
digitale  con estensione .PDF e sottoscrizione con Firma Digitale  del  Legale  Rappresentante,  a pena di
inammissibilità, la
Modulistica di seguito indicata:

 Istanza di Candidatura - Allegato B
 Formulario di Progetto - Allegato C
 Documento  di  Riconoscimento  in  corso  di  validità  del  Legale  Rappresentante  dell'Agenzia

Formativa
Con specifico riferimento al punto 2. “Formulario di Progetto – Allegato C”, occorre altresì predisporre file
separati per ciascun percorso formativo oggetto di progettazione.
Nel  contempo  nell’allegato  C formulario  è  indicato,  al  termine  della  sezione  5 format,  che  Il  presente
Format va replicato per ciascun Percorso formativo oggetto di progettazione (max 2)
Inoltre a coda del documento allegato C c’è un prospetto riepilogativo dei costi (sezione 6 piano dei costi)
riferito a due qualificazioni
Domanda:  si deve inviare un allegato C unico con una sezione duplicata o due file separati come recita
l’avviso? In questo caso come va compilato il piano dei costi?
replicando l’intera sezione a coda di ogni formulario? Replicandola a coda del secondo formulario?
Domanda: Quando all’interno dell’istanza di candidatura allegato B si legge “Docente 1” e “Docente 2” si
chiede di indicare un docente di riferimento per ciascun percorso di qualificazione presentato o due docenti
per ciascun percorso?

Risposta   già fornita a mezzo delle FAQ nn.7 e 11. 

FAQ_32  

Con la presente si formulano i seguenti quesiti:
1) Nel piano dei costi come calcolare il valore del  "parametro UCS: in base al numero degli utenti"?
2) Sempre nel piano dei costi, in corrispondenza dei punti 1, 2 e 3, si chiede se bisogna riportare in cifre i
valori richiesti.

Risposta -   Il Parametro UCS va calcolato sulla base del numero massimo di Allievi consentito sulla base
della capienza  dell'aula accreditata che si  intende utilizzare per le attività formative (per es. tra le aule
accreditate quella con la capienza massima è di 15 Allievi, i percorsi formativi non potranno essere progettati
per n. 17 allievi, ma dovranno attestarsi sulla capienza massima dell'aula di cui si dispone).

FAQ_33 

Premesso che l'art. 6 precisa che il Formulario di Progetto allegato deve essere redatto per ogni Percorso
Formativo  oggetto della  progettazione,  quindi  su file  separati,  e  tenendo presente  che  la  Sezione  6 del
Formulario prevede la compilazione del Piano dei Costi sia il totale di ogni singolo percorso formativo e sia
il totale delle risorse finanziarie dell'intera proposta progettuale, come bisogna procedere?
Bisogna estrapolare la sezione e compilarla per come richiesto denominandola Piano dei Costi o Altro? 

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.7.

FAQ_34 

Il "Docente 1" richiesto nella Sezione 4 è da correlare al Percorso N1 indicato nella Sezione 1 – Sezione
Anagrafica? E a seguire il Docente 2 richiesto nella Sezione 4 è da correlare al Percorso N2 indicato nella
Sezione 1 – Sezione Anagrafica?
Se fosse così per ogni percorso va indicato il nominativo di un solo Docente?
Altresì nella Sezione 4 e 5 è richiesta l'esperienza pregressa del Docente 1 e del Docente 2, ma i percorsi da
indicare a cui si fa riferimento possono essere diversi da quelli indicati nella Sezione 3, ossia esperienza
dell'Ente di Formazione?
In merito all'esperienza richiesta del Docente viene precisato di riportare esperienze solo per due percorsi,
ma questo potrebbe non dimostrare la sua appartenenza alla Fascia B, non fa niente?



Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.11.

FAQ_35  

In  riferimento  all'Avviso  Pubblico  Catalogo  Formativo  nell'ambito  del  Piano  di  Formazione-Lavoro  ex
Deliberazioni di G.R. nn. 420/2016 e 253/2017 vorrei sapere:
1 - La convenzione di cui si parla all'art. 3 del bando per le Agenzie ancora prive dei requisiti di cui alla
Deliberazione di G.R. 449/17, va allegata all'istanza di candidatura? 
2 - Esistono delle Linee Guida o Modalità Operative in merito al caricamento delle Proposte progettuali sulla
Piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania.it?
3 -  Nel caso in cui si presentano due progetti occorre fare un file unico con tutti e due i progetti oppure due
file separati ciascuno contenente un progetto solo? 

Risposta  -    In  riferimento  al  primo  Quesito  la  risposta  è  affermativa.  In  riferimento  al  secondo e  terzo
Quesito si rinvia alla “Risposta già fornita a mezzo della FAQ n.7.

FAQ_36  

In  riferimento  all'Avviso  Pubblico  Catalogo  Formativo  nell'ambito  del  Piano  di  Formazione-Lavoro  ex
Deliberazioni di G.R. nn. 420/2016 e 253/2017 vorrei sapere:
1 - La convenzione di cui si parla all'art. 3 del bando per le Agenzie ancora prive dei requisiti di cui alla
Deliberazione di G.R. 449/17, va allegata all'istanza di candidatura? 
2 - Esistono delle Linee Guida o Modalità Operative in merito al caricamento delle Proposte progettuali sulla
Piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania.it?
3 -  Nel caso in cui si presentano due progetti occorre fare un file unico con tutti e due i progetti oppure due
file separati ciascuno contenente un progetto solo? 

Risposta  -   In  riferimento  al  primo  Quesito  la  risposta  è  affermativa.  In  riferimento  al  secondo e  terzo
Quesito si rinvia alla “Risposta già fornita a mezzo della FAQ n.7.

FAQ_37 

In merito all’art.6 dell’Avviso, visto che è espressamente previsto che “Con specifico riferimento al punto 2.
“Formulario  di  Progetto  –  Allegato  C”,  occorre  altresì  predisporre  file  separati  per  ciascun  percorso
formativo oggetto di progettazione ”, si chiede di puntualizzare se il Piano dei Costi riportato nel Par.6 del
Formulario  deve  essere  replicato  per  ciascun  Percorso  Formativo  oggetto  di  progettazione  e  se  in
quest’ultimo, con riferimento al Totale costo dell’Intervento Formativo sarà necessario inserire il Costo delle
Polizze Fidejussorie.
Inoltre, si chiede di precisare se tutti i file firmati digitalmente andranno caricati sulla piattaforma in un’unica
cartella compressa in formato “.ZIP”.

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.7.

FAQ_38  

Quesito 1 - In fase di presentazione delle proposte formative vanno predisposti due diversi file pdf firmati in
digitale (come indicato nell’avviso pubblico). Ad ognuno va allegato il proprio piano dei costi? O questo è
unico per entrambi i corsi? Il piano dei costi e il documento di riconoscimento del legale rappresentante
vanno allegati  al  formulario  di  progetto  o  vanno  allegati  a  parte?  In  mancanza  di  apertura  del  portale
www.cliclavoro.lavorocampania.it non sono chiari questi aspetti.
Quesito  2  -  Il  portale  www.cliclavoro.lavorocampania.it  quando  sara  aperto  per  la  presentazione  delle
istanze?
Quesito  3  -  I  soggetti  IVA possono  essere  per  propria  natura  incaricati  da  diversi  enti/società  per  lo
svolgimento di attività professionali. La mia Agenzia Formativa può incaricare direttamente un TAV  e un
TACIT evitando di sottoscrivere una convenzione con altra Agenzia Formativa?

https://cliclavoro.lavorocampania.it/
https://cliclavoro.lavorocampania.it/


In  qualsiasi  caso,  l'incarico  professionale  o  la  convenzione  con  l'Agenzia  Formativa  vanno  allegati  al
Formulario di Progetto?
Quesito  4  -  L'avviso  pubblico  fa  riferimento  alla  D.G.R.  449/17  che  prevede  l'obbligo  per  le  Agenzie
Formative di dotarsi di TAV per gli esami finali (il contratto deve avere durata di almeno 12 mesi). Perché
nell'allegato  B  viene  richiesto  di  indicare  anche  il  TACIT,  che  ai  sensi  della  suddetta  normativa  non
dovrebbe avere alcun ruolo nei progetti di cui al Catalogo Formativo? 

Risposta -   In riferimento al Quesito n.1 la risposta è stata già fornita a mezzo della FAQ n.7. In riferimento
al Quesito n.2 si precisa che la Piattaforma    https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx) per il
caricamento delle Istanze di Candidatura ed Allegati sarà aperta a partire dalle ore 10:00:00 del 9 gennaio
2018 fino alle ore 14:00:00 del 9 febbraio 2018 (ai sensi del Decreto Dirigenziale n.1183 del 14/12/2017 con
cui sono stati differiti i termini per la presentazione delle Proposte Progettuali)  . In riferimento ai Quesiti nn.3
e 4 la risposta è stata già fornita a mezzo delle FAQ nn.1 e 2.

FAQ_39  

Avviso Pubblico “Catalogo Formativo” - ex Allegato A al Decreto n.894 del 20/11/2017 (B.U.R.C. n.84 del
20/11/2017)  -  Con  la  presente  lo  scrivente  chiede  chiarimenti  in  merito  alle  attività  di  laboratorio  da
progettare nell'ambito delle seguenti figure:
1. Operatore di idraulica forestale - EQF 3 2. Operatore agroalimentare - EQF 3
In  riferimento  all'allagato  A  alla  DGR  808/  2015,  che  sancisce  gli  Standard  Formativi  minimi  per  il
riconoscimento delle suddette qualifiche, lo scrivente chiede:
-  Le  due  figure  professionali  prescelte  necessitano  di  un  laboratorio  specialistico,  con  particolare  con
caratteristiche definite a monte?
- Esiste un elenco delle qualificazioni che necessitano di laboratori specialistici?
- Esiste un numero di ore minimo di laboratorio da svolgere?
Si resta in attesa al fine di  procedere con la compilazione definitiva dell'offerta formativa in vista della
scadenza del 09/01/2018. 

Risposta -   In riferimento ai Quesiti nn.2 e 3 si precisa che non esistono Elenchi di Qualificazioni per le quali
è prevista l'obbligatorietà del Laboratorio Specialistico, né di un monte ore minimo da svolgere in attività
laboratoriali. In riferimento al Quesito n.1 si rinvia alla risposta già fornita a mezzo della FAQ n.20.

FAQ_40  

Oggetto:  registrazione  portale  clic  lavoro  campania  'Avviso  Pubblico  CATALOGO  FORMATIVO
nell'ambito del Piano di FormazioneLavoro ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016 con la presente si
chiede se al fine della presentazione della domanda di partecipazione al bando sopra indicato è necessaria
l'iscrizione al portale CLICLAVOROCAMPANIA.IT e in quale sezione. In quanto lo scrivete, risultando in
accreditamento provvisorio, non riesce a completare la registrazione. 

Risposta   già fornita a mezzo della FAQ n.29.

FAQ_41 

Avviso Pubblico “Catalogo Formativo” - ex Allegato A al Decreto n.894 del 20/11/2017 (B.U.R.C. n.84 del
20/11/2017)
Con la presente, lo scrivente chiede chiarimenti in merito alla modalità di invio dell'istanza di partecipazione,
in  quanto  collegandosi  al  link  indicato  nel  bando  all'art.6  si  accede  alla  pagina  iniziale  del  portale
CLICLAVOROCAMPANIA. Verrà predisposto un collegamento diretto per il caricamento delle istanze o si
dovrà poi procedere con l'accesso nella sezione dedicata e poi  fare il LOGIN con inserimento delle proprie
credenziali  e  aspettare  che  si  apri  la  pagina  e  scegliere  dal  menu?  Quale  sezione  scegliere?  quella
CATALOGO FORMATIVO, dove sono stati presentati i vecchi progetti? o altro? Essendo in questo, caso un



AVVISO  A SPORTELLO  è  possibile  avere  indicazioni  puntuali  sulla  sezione  dove  caricare  l'istanza?
Inoltre,  la  piattaforma  rilascerà  un  NUAC  che  confermerà  la  buona  riuscita  dell'invio?  e  come  per  la
piattaforma  AVVISI  e  BANDI  il  NUAC  dovrà  essere  firmato  digitalmente  e  ricaricato  sulla
PIATTAFORMA? 

Risposta   già fornita a mezzo delle FAQ nn.7 e 29.

FAQ_42 

Avviso Pubblico “Catalogo Formativo” - ex Allegato A al Decreto n.894 del 20/11/2017 (B.U.R.C. n.84 del
20/11/2017).
Con la presente, lo scrivente chiede chiarimenti in merito alla modalità di invio dell'istanza di partecipazione,
in  quanto collegandosi  al  link indicato nel  bando all'  ART.  6 si  accede alla  pagina iniziale  del  portale
CLICLAVOROCAMPANIA. Verrà predisposto un collegamento diretto per il caricamento delle istanze o si
dovrà poi procedere con l'accesso nella sezione dedicata e poi  fare il LOGIN con inserimento delle proprie
credenziali  e  aspettare  che  si  apri  la  pagina  e  scegliere  dal  menu?  Quale  sezione  scegliere?  quella
CATALOGO FORMATIVO, dove sono stati presentati i vecchi progetti? o altro? Essendo in questo, caso un
AVVISO  A SPORTELLO  è  possibile  avere  indicazioni  puntuali  sulla  sezione  dove  caricare  l'istanza?
Inoltre,  la  piattaforma  rilascerà  un  NUAC  che  confermerà  la  buona  riuscita  dell'invio?  e  come  per  la
piattaforma  AVVISI  e  BANDI  il  NUAC  dovrà  essere  firmato  digitalmente  e  ricaricato  sulla
PIATTAFORMA? Si ringrazia per la disponibilità soprattutto in vista della scadenza del 09/01/2018 ore
10:00.

Risposta   già fornita a mezzo delle FAQ nn.7 e 29.


