AVVISO MISURA 2A - DD n. 1289 del 09/12/2019 della Direzione Generale 11FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Domanda

Risposta

1. In merito al finanziamento ammesso è indicato nell’articolo 1
“Finalità e Oggetto”..omissis.. È previsto un limite massimo di
finanziamento pro capite a valere sul Programma pari a 4.000 euro.”
Nell’articolo 12. Ammontare del contributo finanziario, i parametri di
costo indicati per le attività formative di gruppo non riportano il limite
dei 4.000 euro.
Ci chiediamo, di conseguenza, se il calcolo del costo di un percorso
formativo di gruppo, debba rispettare sia le UCS previste dall’art. 12
sia quanto disposto dall’art. 1 e, di conseguenza, il costo di un
percorso è parametrato anche in base al numero max di allievi
previsti?
esempio: percorso di 600 ore con UCS fascia A= 94.950 euro per 15
allievi. MA calcolando 4.000 euro per allievi avremmo un totale di
60.000 euro
Quale ammontare è ammissibile?

Il massimale erogabile a ciascun destinatario è pari ad un
massimo di 4.000,00 euro, indipendentemente dalla
tipologia di percorso formativo
(individuale/individualizzato; di gruppo; voucher).
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2. nel prospetto “Finanziamento richiesto” in prima pagina all’allegato
C, come va indicato il finanziamento richiesto?
Importo richiesto totale (prima riga del prospetto) è considerato
l’importo totale richiesto a finanziamento al netto del cofinanziamento?
Esempio: percorso 1 secondo UCS: 50000 euro+percorso 2: 50000
euro = 100.000 euro
% cofinanziamento 20%: totale richiesto = 80.000?
3. Per il cofinanziamento avranno valore i costi delle risorse umane e
anche dell’eventuale fitto della sede quantizzato in base agli spazi
utilizzati ed ai tempi?
4. L’articolo 4, comma 1, cita al punto a) La proposta deve essere
coerente con le seguenti finalità:
..omissis.. l’acquisizione di competenze specifiche, ovvero la
specializzazione tecnica, per i profili professionali dei settori con
maggiori prospettive di crescita e per i profili professionali legati alla
valorizzazione del patrimonio culturale, dell’arte, dello spettacolo, dei
mestieri della tradizione, dell’artigianato artistico e delle altre
eccellenze regionali in particolare negli ambiti in cui si innestano e
sviluppano processi di innovazione e di digitalizzazione e che
rappresentano un bacino occupazionale con forti potenzialità di
crescita;
Sono escluse aree con forti prospettive di crescita come il turismo,
agroalimentare, sociosanitario, ecc. Si tratta di un elenco esaustivo o
solo esemplificativo?
5. Volendo inserire nei percorsi proposte innovative ma non previste
dettagliatamente nel Repertorio si possono aumentare i contenuti
delle UC prese in considerazione, ovviamente in modo coerente, ad

Si considera l’importo al netto del cofinanziamento.
Es. percorso 1 secondo UCS: 50.000 euro + percorso 2:
50.000 euro = 100.000 euro
cofinanziamento 20%= 20.000
totale richiesto= 100.000,00
totale progetto= 120.000,00
Per il cofinanziamento si possono considerare i costi non
ricompresi nelle U.C.S. o eccedenti il finanziamento
richiesto.
I settori elencati nell’Avviso sono a titolo esemplificativo.
La proposta può, quindi, rientrare in qualsiasi settore e
profilo presente nel Repertorio Regionale.
Le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani sul
SILF corrisponderanno alle qualificazioni del Repertorio.
Gli Standard formativi saranno consultabili sul sito
capire.regione.campania.it.

Fermo restando i contenuti indicati nelle UC è possibile
proporre contenuti aggiuntivi comunque rientranti nei
profili professionali presenti nel Repertorio.
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esempio percorsi su sistemi ERP in UC di informatica o di Gestione
aziendale?
6. La durata dei percorsi non di qualificazione, dipende dalle UC scelte,
il cui monte orario sarà stabilito nel Repertorio? Per i percorsi nel
settore informatica infatti ci sono le durate indicate per solo
pochissimi profili.

In caso di mix di UC, in mancanza di standard formativi di
dettaglio si fa riferimento agli standard minimi formativi
di cui alla D.G.R. 808 del 23/12/2015, le durate delle UC
dovranno essere, comunque, coerenti con i livelli EQF e i
contenuti dei profili di riferimento.
7. L’articolo 5 “Repertorio delle qualificazioni e Catalogo formativo”, Sono ammissibili proposte riferite a percorsi formativi
cita: “…omissis… consentire il riconoscimento di Crediti/Qualificazioni non finalizzati alla qualificazione.
al termine del percorso”
La qualificazione si ottiene con l’esame di qualifica pubblica ai sensi
della normativa regionale, ma la certificazione dei crediti in uscita non
è ancora disciplinata.
Ciò preclude quindi la possibilità di organizzare percorsi ridotti, non
finalizzati cioè alla qualifica professionale?
8. Lo stesso articolo 5 cita ancora “..omissis.. la certificazione delle Per certificazione delle competenze in accesso si può
competenze in accesso ai percorsi formativi”.
intendere il riconoscimento dei crediti.
La normativa regionale non prevede la certificazione delle competenze
in ingresso, ma il riconoscimento dei crediti. Si intendeva indicare
questa procedura?
9. Ancora l’articolo 5 prevede la possibilità di “..omissis… indicare un Il mix di competenze può essere offerto per tutte le tre
mix di competenze che l'operatore intende offrire in un corso”, questo tipologie di percorsi formativi.
mix può essere offerto per tutte e tre le tipologie di proposte? Per il mix di competenze il catalogo gestito su cliclavoro
Voucher, formazione individuale e di gruppo? Inoltre, è necessario e/o permetterà di selezionare un profilo, indicare le UC scelte
possibile nominare il percorso con una denominazione nuova diversa e salvarle; successivamente sarà disponibile in
dalle diverse qualificazioni da cui si prendono le relative competenze? corrispondenza del profilo già salvato, un pulsante da
O ci sarà solo un percorso con più denominazioni?
utilizzare per aggiungere altre competenze presenti nel
Repertorio Regionale. La ricerca delle competenze da
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10. Nel caso fosse possibile prevedere percorsi ridotti, non finalizzati
quindi alla qualifica, in che percentuale è necessario indicare lo stage?
Il 40 % sul totale del percorso così come previsto per i percorsi di
qualifica?

11. Le lettere delle imprese, a collaborare alla progettazione, dove
vanno allegate? Sarà prevista una sezione di upload in piattaforma?
Lettere?
12. Percorsi di formazione individuali /individualizzata; rispetto a
questa tipologia formativa è possibile presentare percorsi riferiti ad
una o più Unità di competenza di un profilo professionale? Se si la
durata del percorso come viene definita, considerando che lo standard
formativo non prevede l’attribuzione del monte ore per UC ma per
l’intero percorso di qualifica? I percorsi individualizzati rilasciano
certificazione della singola UC?
13. Il voucher viene rilasciato per corsi di formazione autofinanziata
dell’ente o va formulata una proposta specifica per Garanzia Giovani?
Se la proposta è specifica per garanzia giovani i percorsi devono essere
di qualifica o possono essere modulati su singole UC di profilo
professionale
14. Percorsi di formazione di gruppo. Rispetto a questa tipologia di
corso mi è chiaro che deve trattarsi di un corso di qualificazione con
rilascio del titolo di qualifica, ma in catalogo profili professionali su silf
campania non trovo molti dei profili che possono essere riconducibili

aggiungere
potrà
essere
supportata
dalla
documentazione scaricabile sulla piattaforma.
Gli interventi di formazione di durata pari o superiore alle
450 ore dovranno prevedere attività di stage aziendale, di
norma, per il 40% delle ore complessive del corso.
In tutti i casi, qualsiasi sia la durata in ore del percorso, la
formazione d'aula non dovrà essere inferiore al 50% delle
ore del corso.
Sarà possibile allegare la documentazione all’istanza. Il
front-end della piattaforma fornirà istruzioni specifiche al
riguardo.
Cfr. risposte quesiti n.6, n.9.

Il percorso formativo autofinanziato dovrà essere
presentato in risposta al presente Avviso e secondo le
modalità in esso indicato ai fini dell’inserimento nel
Catalogo Formativo Garanzia Giovani e non
necessariamente deve prevedere il rilascio di una
qualifica.
Tutti i percorsi formativi, compresi quelli di gruppo
possono avere una durata variabile non necessariamente
con rilascio del titolo di qualifica. Le schede del Catalogo
Formativo Garanzia Giovani sul SILF corrisponderanno ai
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ai settori legati alla valorizzazione dei mestieri della
tradizione, dell’artigianato artistico e delle altre eccellenze ad esempio
il TAC.
15. La proposta potrà anche prevedere, ove applicabile, la
certificazione delle competenze in accesso ai percorsi formativi” ma su
questo non c’è indicazione operativa.
“In fase di presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso e di
formulazione della proposta formativa, gli operatori beneficiari
accedono con le proprie credenziali al Portale e alle funzionalità del
Catalogo dove individuano le schede del catalogo relative alle attività
formative che intendono realizzare e forniscono per ciascuna di esse le
proposte di percorsi formativi con le informazioni di dettaglio sulle
modalità e i tempi di attuazione (“Tabella dei corsi” Allegato B) e le
informazioni di dettaglio sulle attività e sui contenuti didattici come da
“Progetto formativo” di cui all’Allegato C” ma le schede profili
professionali sul silf non sembrano aggiornate in questi termini
16. In riferimento all’allegato C, la “Descrizione in dettaglio
dell’intervento formativo” al punto 4 e lo “Standard di riferimento per
la progettazione dell’attività formativa nell’ambito del Repertorio” al
punto 5, devono essere replicati per ogni corso proposto?
17. All’interno della tabella “Standard di riferimento per la
progettazione dell’attività formativa nell’ambito del Repertorio “–
Punto 5 – All. C, devono essere sviluppati tutti i contenuti di ogni
singola unità di competenza e quindi descritte tutte le conoscenze
oppure la tabella deve essere semplicemente compilata con i dati
richiesti?

profili presenti nel Repertorio Regionale. Gli Standard
formativi
saranno
consultabili
sul
sito
capire.regione.campania.it.
Cfr. risposte quesiti n. 4, n. 6, n. 8.

Si.

La tabella deve essere compilata con i dati richiesti.
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18. La proposta formativa deve riguardare le qualificazioni complete o La proposta formativa può prevedere anche solo alcune
può prevedere anche solo alcune unità di competenza?
unità di competenza.
19. Nel caso in cui la proposta formativa prevede solo alcune unità di
competenza, come deve essere stabilita la durata dello stage?

Cfr. risposta quesito n. 10

20. Dove è possibile reperire il “Catalogo Garanzia Giovani In fase di presentazione dell’istanza di partecipazione
Formazione” richiesto dall’art. 6 per la presentazione delle istanze?
all’Avviso e di formulazione della proposta formativa, gli
operatori beneficiari accedono con le proprie credenziali
alla piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it e alle
funzionalità del Catalogo dove individuano le schede del
catalogo relative alle attività formative che intendono
realizzare.
21. Per le qualificazioni delle quali non è stato ancora pubblicato lo No. Cfr. risposta quesiti n. 5 e n. 6.
standard formativo e quindi non sono presenti indicazioni per la
durata delle singole unità di competenza, si può progettare
liberamente la durata di ogni singola unità di competenza?
22. Nell’avviso è scritto “Ogni proposta formativa deve essere Si.
riportata nella tabella dei corsi, secondo il format di cui all'Allegato B,
esclusivamente attraverso la piattaforma Cliclavorocampania del SILF.
Ogni proposta formativa deve essere corredata dal “Progetto
formativo” utilizzando l’Allegato C deve indicare per ciascun corso” si
intende che per ogni riga del modulo B va riprodotto un singolo
formulario? Anche se facenti riferimento ad un fabbisogno evidenziato
nell’ambito della stessa analisi
23. È possibile integrare modalità individuale e di gruppo nell’ambito La domanda non è del tutto chiara. Riguardo ai voucher In
di percorsi a voucher?
ogni proposta formativa è richiesto di indicare la tipologia
di
percorso
formativo
(di
gruppo
o
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individuale/individualizzato).
24. I percorsi progettati devono obbligatoriamente avere come output Cfr. risposta quesito n. 7
una qualifica professionale? O è possibile anche definire percorsi
individuando singole competenze nell’ambito di una qualifica senza
però erogare la qualifica per intero?
25. Si fa riferimento a caratteristiche innovative e digitali delle Cfr. risposta quesito n. 5
competenze, in tal senso nel Repertorio le competenze sono
abbastanza ridotte è possibile usufruire della percentuale di
“variabilità” delle singole UC al fine di renderle innovative?
26. In fase di presentazione vanno indicati nominativi dei docenti ed In fase di presentazione dell’istanza vanno indicati il
allegati i relativi CV? O va fatta semplicemente una previsione delle numero dei docenti coinvolti, il ruolo, il titolo di studio e
risorse?
gli anni di esperienza professionale, specificando la fascia
di appartenenza (fascia A, B, C).
27. Come vengono quotati i tutor utilizzati nell’ambito dei percorsi di Le attività di stage devono essere ricondotte alle stesse
stage?
UCS del percorso formativo all’interno del quale è
inserito. Ne consegue che i profili dei tutor coinvolti
nell’ambito dei percorsi di stage devono corrispondere
per competenze e requisiti alla fascia di docenza indicata
nel progetto per il percorso formativo.
Per le fasce si rimanda alle Linee Guida per i Beneficiari
Garanzia Giovani II fase.
28. Manifestazioni di interesse di cui al punto 2.2 dei criteri di Cfr. risposta quesito n. 11
valutazione come vanno allegate?
29. Quale è la durata prevista di un corso erogato tramite voucher?
La durata è variabile in rapport al percorso formative
presentato. Non sussistono vincoli o differenze rispetto
agli altri tipi di percorsi.
30. Si chiede di chiarire se il limite di finanziamento pro- capite di Cfr.risposta quesito n. 1
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4.000 euro a valere sul programma debba essere applicato anche alle
attività formative di gruppo, in quanto non si ravvisa nessuna specifica
in merito se non il riferimento generico di cui al paragrafo 1 dell’Avviso
stesso.
31. Esaminando i seguenti articoli 12 "Ai sensi della Misura 2A e Si.
relativamente a tutte le tipologie di attività formative, la sovvenzione è
riconoscibile fino al 70% ove il destinatario abbia frequentato almeno
80% della durata oraria prevista. Il restante 30% verrà erogato all’ente
nel caso in cui al percorso formativo segui una collocazione
occupazionale del destinatario attraverso la stipula di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, determinato, di somministrazione di
almeno 6 mesi o di apprendistato ove tra la fine del percorso
formativo e l’inizio del rapporto di lavoro non siano trascorsi più di 120
giorni dalla fine del corso" e seguente articolo 13 "Il contributo
finanziario a prestazione (70% del contributo totale) sarà corrisposto a
conclusione dell’intervento formativo previo completamento della
documentazione elencata al parag. 11 e con la documentazione di
seguito indicata che deve risultare presente nel SILF Campania ai fini
del pagamento. Il contributo di premialità a risultato (30% del
contributo totale) sarà corrisposto previo controllo dell’esito
occupazionale tramite il sistema CO Campania presente nel SILF", del
presente avviso si evidenzia che in merito agli articoli sopra riportati
l'ente dovrà Rendicontare il 100 % delle spese ammissibili dove la
regione riconoscerà il 70% della sovvenzione (dietro presentazione
della documentazione prevista al paragrafo 11) e solo in caso di
assunzione dei discenti, entro i 120 giorni dalla fine del corso, la
regione riconoscerà al suddetto ente il riconoscerà il 30% come
premialità a risultato ?
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32. Si chiede di chiarire se l’importo del cofinanziamento fino ad un
max del 20% debba intendersi quale valore da stornare al
finanziamento massimo concedibile, oppure debba intendersi
aggiuntivo rispetto allo stesso.
Nella prima ipotesi si avrebbe difatti un valore di cofinanziamento pari
ad euro 60.000 (cui si sommerebbero 240.000 euro di finanziamento
pubblico); nella seconda ipotesi si avrebbe un cofinanziamento di euro
75.000 (cui si sommerebbe un finanziamento pubblico di euro
300.000)
Si specifica a tal proposito che la tabella di cui al paragrafo 2 del
formulario di progetto indica in nota che alla voce “importo richiesto
totale” possa inserirsi un importo max di 300.000,00 euro.
33. Si chiedono informazioni sui seguenti punti:
- al parag. 4.1 a) "... per i profili professionali dei settori con maggiori
prospettive di crescita e per i profili professionali legati alla
valorizzazione del patrimonio culturale, dell'arte, dello spettacolo, dei
mestieri della tradizione, dell'artigianato artistico e delle altre
eccellenze regionali in particolare negli ambiti in cui si innestano e
sviluppano processi di innovazione e di digitalizzazione..." Nel
Repertorio delle qualificazioni regionali a quale SEP possiamo fare
riferimento per poter scegliere la figura professionale in uscita?
oppure quali figure rientrano tra i profili professionali summenzionati?
34. Nell'All.C "Progetto formativo" al parag.4 bisogna inserire
la proposta con mix di competenze. Che cosa s'intende per mix di
competenze? Bisogna scegliere tra le 8 key competences oppure
bisogna individuare le competenze di base, le competenze trasversali e
le competenze tecnico-professionali?
35.
Considerato
che
l’aggiornamento
della
piattaforma

Cfr. risposta quesito n. 2.
Inoltre, si precisa che il limite max del 20% è riferito al
punteggio attribuito in fase di valutazione e non
costituisce limite massimo di cofinanziamento.

Cfr. risposta quesito n. 4

No, non si tratta delle tipologie di competenze, ma delle
UC presenti nelle schede delle qualificazioni del
Repertorio.
Cfr. risposta quesito n. 9.
I profili professionali saranno quelli presenti nel
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Cliclavorocampania è stato annunciato per il 7 gennaio u.s. e ad oggi i
profili relativi ai settori professionali di seguito riportati non sono
presenti: Estrazione; Legno e Arredo; Meccanica, produzione e
manutenzione macchine; Servizi turistici; Stampa ed editoria; Tac;
Vetro, ceramica e materiali da costruzione; si chiede di conoscere se la
piattaforma sarà aggiornata o i settori professionali indicati verranno
esclusi.
36. Alcuni profili professionali presenti nella funzionalità del “Catalogo
Garanzia Giovani Formazione” della piattaforma Cliclavorocampania
sono difformi da quelli del Repertorio Regionale delle Qualificazioni a
cui l’Avviso rimanda per l’individuazione dei corsi “…in modo da
consentire il riconoscimento dei Crediti/Qualificazioni al termine del
percorso” (punto 5 comma 1); si chiede di conoscere a quali profili
bisogna far riferimento.
37. In riferimento al punto 4.1 dell’Avviso: Le proposte progettuali
relativi ai percorsi di gruppo possono riguardare tutte le figure
professionali previste dal Repertorio Regionale delle Qualificazione o ci
sono solo delle figure professionali ammissibili in riferimento ai settori
regionali con maggiore prospettiva di crescita? In quest’ultimo caso
dov’è possibile reperire questa lista di percorsi formativi?
38. In riferimento alla procedura di ammissione delle istanze,
nell’Avviso al punto 7 è prevista un’istruttoria di ammissibilità e
successivamente una valutazione per l’assegnazione di un punteggio in
base ai criteri previsti dal punto 7.2 dell’Avviso, con relativa redazione
della graduatoria dei progetti presentati. Poi successivamente con
Decreto Dirigenziale n. 1338 del 23/12/2019 venivano prorogate le
date di presentazione di diverse misure, tra cui anche la Misura 2 A, e
al punto “2” si decretava: “di confermare che la procedura prevista

Repertorio Regionale.
Cfr. risposta quesito n. 4

I profili professionali nel Catalogo saranno quelli presenti
nel Repertorio Regionale.
Cfr. risposta quesito n. 4

Cfr. risposta quesito n. 4

Si.
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per la selezione delle istanze di partecipazione è a sportello con
cadenza mensile a partire dalla data di attivazione e non prevede il
criterio della priorità in base alla data di presentazione dell’istanza se
non esclusivamente in caso di valutazione paritaria e di esaurimento
delle risorse” . Quindi si chiede se si conferma che la graduatoria verrà
stilata esclusivamente in base al punteggio di valutazione senza
considerare l’ora di presentazione se non per casi di parità di
punteggio valutativo.
39. Nella piattaforma Cliclavorocampania ci sono tuttora profili non Cfr. risposta quesito n. 4
presenti (es. intera sezione servizi turistici), inoltre tra i presenti ve ne
sono
alcuni
che
nel
nuovo
Repertorio
(http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/ricerca) sono stati
aggiornati, mentre quelli visionabili attraverso cliclavoro afferiscono
alla versione precedente ( es. profili uguali ma con unità di
competenze differenti ed eqf diverso, oppure profili molto simili ma a
volte denominati diversamente e con eqf diverso ecc). La domanda è:
Come dobbiamo regolarci? Possiamo presentare progetti per profili
non presenti in clic lavoro? Per quanto riguarda la progettazione
dobbiamo seguire il nuovo Repertorio o i profili in piattaforma
cliclavoro?
40. All’art. 1 Finalità e oggetto si legge che è previsto un limite No. Cfr. risposta quesito n.1
massimo di finanziamento pro - capite a valere sul Programma pari a
4.000 euro. Si chiede conferma che il limite si applica solo nel caso di
voucher.
41. Riguardo al cofinanziamento si chiede se al finanziamento massimo Cfr. risposta quesito n. 2
riconoscibile
(300.000,00)
vada
aggiunto
l’importo
del
cofinanziamento per il calcolo del 20% che è la percentuale che
occorre per ottenere il punteggio massimo (costo progetto= 375.000 di
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cui 75.000 di cofinanziamento, con finanziamento effettivo di 300.000
euro) oppure se il 20% vada calcolato su 300.000 euro (costo progetto
300.000 di cui 60.000 di cofinanziamento, con finanziamento effettivo
di 240 mila euro).
42. L’istanza va firmata digitalmente?
Si, l’istanza va formulata e scaricata dal sito, firmata
digitalmente e ricaricata con allegato documento di
identità e altra documentazione se prevista (es. lettere
imprese).
Si precisa, inoltre, che tutti i files dovranno essere
singolarmente firmati in modalità digitale e caricati in
un’unica cartella formato .zip.
43. Le attività possono essere svolte, oltre che presso le sedi già Non è possibile effettuare attività formative in aule con
accreditate dell’ente proponente, anche presso aule che saranno l’accreditamento temporaneo.
oggetto di accreditamento temporaneo da attivare a proposta
approvata? In tal caso quale sede va indicata nel formulario di
presentazione della proposta?
44. All’articolo 4 dell’avviso si dice che le attività formative d’aula Non è possibile effettuare attività laboratoriali in aule con
devono svolgersi presso le sedi accreditate e che le attività di stage si l’accreditamento temporaneo.
svolgeranno presso aziende convenzionate. Le attività laboratoriali di
supporto alla teoria (quindi non lo stage) possono essere svolte presso
aule accreditate opportunamente attrezzate secondo la tipologia di
corso proposto (es. panificatore, sarto artigianale, cuoco ecc.)?
45. Qual è il numero minimo e/o massimo di ore in cui ciascun Tutti i percorsi formativi possono avere una durata
percorso dovrà essere articolato? Fermo restando il rispetto degli variabile.
standard formativi e/o dei parametri della DGR 808/2015 in relazione
ai livelli EQF, nonché del totale di € 300.000 come soglia massima di
finanziamento, non ci sono limiti alla scelta della durata dei percorsi
inseriti nella proposta formativa?
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46. Da cosa dipende il massimale pro-capite di 4.000 euro riconoscibile La scheda di misura del PAR IOG Campania – DGR 880 del
ad allievo? (profilazione, n° ore del percorso formativo scelto)
17.12.2018 - prevede un tetto massimo di 4.000 euro per
giovane.
47. La quota di cofinanziamento va calcolata sul costo complessivo del L’importo richiesto è al netto del cofinanziamento.
percorso, e successivamente rendicontata nel rispetto delle Es. percorso 1 secondo UCS: 50.000 euro+ percorso 2:
percentuali del 70% per le attività a prestazione e del 30% per le 50.000 euro = 100.000 euro
attività a risultato, o dovrà essere impegnata e rendicontata per intero cofinanziamento 20%= 20.000
(100%) sull’importo riconoscibile a chiusura del percorso?
totale richiesto= 100.000,00
totale progetto= 120.000,00.
L’ammontare del cofinanziamento va indicato al
momento della presentazione dell’istanza e rendicontato
per intero a chiusura del percorso.
48. Le ore relative alle azioni da accompagnamento vanno calcolate Le ore relative alle azioni da accompagnamento, se
all'interno del monte orario del singolo percorso o oltre il monte previste, vanno calcolate in aggiunta al monte orario del
orario? Sono ugualmente retribuite alla pari del percorso formativo?
singolo percorso.
49. Se prevedo la progettazione di una competenza per un percorso Si.
individuale/individualizzato di 100 ore, posso destinare una parte di
queste ore allo stage?
50. la partecipazione alla prima finestra con eventuale esito negativo No.
preclude la partecipazione alla successiva finestra temporale?
51. Nella sezione obiettivi formativi si richiede di riportare la Gli Obiettivi Formativi vanno descritti nell’Allegato C nelle
descrizione del contenuto formativo che deve riferirsi alle competenze modalità da esso specificate.
del repertorio. Essendo dei contenuti standard in che senso si richiede
“Descrizione obiettivi formativi e del contesto di
la descrizione? Vanno riportati tutti come dettagliato nel repertorio?
riferimento e ambito territoriale del progetto, da cui
desumere l’esistenza di un fabbisogno formativo;
Descrizione del contenuto formativo che deve riferirsi alle
competenze indicate nel Repertorio regionale delle
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qualificazioni professionali in coerenza con il Sistema
nazionale di certificazione delle competenze, per la
certificazione di almeno una competenza”
52. Nella terza sezione “Proposta con mix di competenze" chiede di Il mix di competenze può essere offerto per tutte le tre
indicare i codici delle qualificazioni, potrei esattamente capire dove tipologie di percorsi formativi.
sono riportati i codici nelle schede on line del repertorio?
Per il mix di competenze il catalogo gestito su cliclavoro
permetterà di selezionare un profilo, indicare le UC scelte
e salvarle; successivamente sarà disponibile in
corrispondenza del profilo già salvato, un pulsante da
utilizzare per aggiungere altre competenze presenti nel
Repertorio Regionale. La ricerca delle competenze da
aggiungere
potrà
essere
supportata
dalla
documentazione scaricabile sulla piattaforma.
Le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani sul
SILF corrisponderanno al Repertorio Regionale e
riporteranno in chiaro i codici delle qualificazioni. Gli
Standard formativi saranno consultabili sul sito
capire.regione.campania.it
53. Le key competence, come nel caso di “Operatore all’assistenza No.
educativa dei disabili” vanno inserite? E nel caso di percorsi come Le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani sul
“operatore Meccanico”, che non hanno ancora degli standard SILF corrisponderanno al repertorio Regionale. Gli
formativi, possiamo in autonomia pensare di non contemplare le Key Standard formativi saranno consultabili sul sito
competence dando più ore alle competenze tecniche?
capire.regione.campania.it.
In mancanza di standard formativi, le durate delle UC
dovranno essere, comunque, coerenti con i livelli EQF e i
contenuti dei profili di riferimento.
54. Poiché l'avviso prevede all'art.6 che " ...ciascuno degli allegati A,B,C No.
deve essere COMPILATO on line”, si chiede se la piattaforma avrà un La piattaforma non avrà un numero massimo di caratteri
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numero massimo di caratteri da digitare, con l’eventuale esclusione di
caratteri speciali/tabelle/immagini che generalmente vengono
utilizzate in fase di progettazione. O in alternativa sarà prevista la
possibilità di caricare l’allegato C in format pdf, evitando tutte le
possibili complicazioni legate al caricamento on line di dati complessi.

da digitare.
Gli Allegati A e B andranno compilati on-line e
successivamente stampati, firmati digitalmente e
uploadati in piattaforma.
L’Allegato C, dovrà essere compilato, secondo il format
allegato all’avviso e caricato in piattaforma, firmato
digitalmente.
55. In caso di formazione di gruppo, la quota di contributo di L’importo
sarà
riconosciuto
in
quota
parte
premialità a risultato del 30% come verrà calcolata? Nello specifico, il proporzionalmente alle assunzioni avvenute.
30% della quota di finanziamento totale sarà suddivisa in base al
numero degli allievi e poi riconosciuta in quota parte a seconda delle
assunzioni effettuate? Se non così, in quale modo verrà ripartita ed
eventualmente riconosciuta al soggetto proponente?
56. Dovendo rendicontare il cofinanziamento a costi reali si chiede
Le attività che possono essere individuate come
quali sono le attività che possono essere individuate come
cofinanziamento sono quelle non rientranti nelle attività
cofinanziamento. Si chiede, gentilmente di rispondere ai seguenti
corsuali riconosciute a costi standard nella scheda di
misura.
singoli quesiti e senza rimandare a risposte già date.
a) lo stage ? e in questo caso è sufficiente, in caso di rendicontazione
Possono altresì essere individuate come cofinanziamento
la busta paga del dipendente aziendale e l'estratto conto bancario da
i costi eccedenti derivanti dalle attività formative non
cui si evince il pagamento dello stipendio, considerando l'azienda un
coperte dal costo massimo riconoscibile per allievo di
partner? oppure è necessario mostrare la fattura
4.000 euro. Sarà possibile rendicontare il cofinanziamento
dell'azienda per le attività di stage con la relativa quietanza di
di dette attività a costi standard in coerenza con le
pagamento da parte dell'ente di formazione ?
indicazioni della scheda di misura 2A.
b) la parte eccedente ai 4000 euro ad allievo ?
c) le attività di accompagnamento svolte alla fine dell'intero percorso
formativo ?
d) Ore aggiuntive al percorso formativo, coerenti con il percorso
formativo, sempre riferite alle unità di competenze
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del catalogo regionale ?
e) Le attività di orientamento aggiuntive al percorso formativo svolte
ex ante, in itinere e post percorso formativo ?
f) bilancio delle competenze e relative ore di formazione aggiuntive
per recuperare il gap di competenze necessarie per la partecipazione
al percorso formativo individuato ?
57. La risposta alla faq 4 indica che è possibile presentare percorsi
formativi riferiti a tutte le competenze del catalogo regionale delle
figure professionali e tale catalogo, in continuo aggiornamento, sarà
ribaltato (faq 36)
sulla piattaforma cliccalavorocampania.it.
Si chiede, gentilmente di rispondere ai seguenti singoli quesiti e
senza
rimandare a risposte già date...
a) E' corretto quanto specificato nella domanda posta ?
b) E' possibile presentare percorsi formativi scelti tra le qualificazione
regolamentate
anche di durata superiore alle 600 ore totali(stage incluso) come oss,
osss, estetitista(durata 2 anni)
tenendo conto che è previsto anche il cofinanziamento ?
58. L'Art. 12 del bando prevede una dotazione finanziaria complessiva
pari
a
14
milioni
di
euro
di
cui
7
milioni
sulla prima finestra. l'art. prevede che l'apertura di successive finestre
temporali sarà disposto con atto della Direzione Generale anche in
considerazione dei risultati di realizzazione raggiunti ...
Si chiede, gentilmente di rispondere ai seguenti singoli quesiti
a) che cosa si intende per risultati raggiunti? Si intende che le finestre
successive saranno aperte dopo aver verificato il livello

Si. Le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani sul
SILF, a partire dal 14/02/2020, corrisponderanno alle
qualificazioni del Repertorio delle Qualificazioni ad
esclusione delle qualificazioni Regolamentate.

Gli enti proponenti che saranno finanziati con la prima
finestra temporale, non potranno partecipare alle
successive finestre. Potranno presentare istanza in
risposta alle successive finestre temporali tutti i soggetti
proponenti che non sono stati finanziati o ammessi ma
non finanziati nelle precedenti.
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di realizzazione dei progetti e di partecipazione degli allievi? Quindi
nettamente dopo la pubblicazione della graduatoria finale?
b) gli ulteriori 7 milioni non potranno in nessun modo finanziare i
progetti presenti in graduatoria, presentati nella prima finestra?
59. Relativamente all'avviso di cui all'oggetto si vorrebbe
cortesemente sapere se in caso di mix di competenze, è possibile
presentare corsi che prevedono diverse unità di competenza per la
stessa
figura
professionale.
Ad esempio si presenta un percorso progettuale che prevede
CORSO A : COMPETENZA 1 - Analisi dei bisogni del cliente ed
individuazione dei trattamenti estetici da realizzare + COMPETENZA 5 Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione
dei peli del corpo (FIGURA PROFESSIONALE ESTETISTA)
CORSO B: 3 - Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del
corpo+ COMPETENZA 11 - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e
attrezzature per l'attività di estetista (FIGURA PROFESSIONALE
ESTETISTA)
60. La data di inizio e di fine dei corsi deve essere necessariamente
indicata nel formulario? In caso affermativo, quanto tempo bisogna
calcolare dalla notifica di approvazione regionale e la fase di selezione
dei partecipanti?
È possibile mettere una data ipotetica, specificando già in partenza che
subirà oscillazioni dovute a tempi di approvazione e di selezione dei
partecipanti? Nel caso di modifica di tale data, si dovrà fare una
dichiarazione ufficiale compilando apposito modulo oppure una
semplice comunicazione via PEC all’indirizzo di riferimento dell’Avviso.
61. Nella parte relativa al finanziamento richiesto, va messo
direttamente il totale oppure vanno inserite anche le formule di

Per il mix di competenze il catalogo gestito su cliclavoro
permetterà di selezionare un profilo, indicare le UC scelte
e salvarle; successivamente sarà disponibile in
corrispondenza del profilo già salvato, un pulsante da
utilizzare per aggiungere altre competenze presenti nel
Repertorio Regionale. La ricerca delle competenze da
aggiungere
potrà
essere
supportata
dalla
documentazione scaricabile sulla piattaforma.
Si precisa che non è possibile presentare proposte
formative che fanno parte delle Qualificazioni
Regolamentate.

La data di inizio e di fine del corso deve essere
necessariamente indicata nel formulario, naturalmente
essa potrà essere una data ipotetica.
Solo con l’ammissione a finanziamento a decorreranno i
termini da esso stabiliti per l’avvio delle attività e per gli
adempimenti consequenziali regolamentati dall’atto di
concessione

L’allegato C, compreso il punto 2, va compilato inserendo
le informazioni richieste.
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calcolo per ottenere quella cifra.
62. Per correlazioni funzionali e temporali tra le attività, oltre ad
indicare la correlazione tra UC ed UF e la rispettiva durata in ore
pratiche e teorico-pratiche conviene indicare anche le ore dei singoli
argomenti all’interno di ogni modulo/UF oppure basta solo la prima?
63. Nella tempistica va inserito il calendario delle attività alla stregua
del form che la Regione usa per i corsi autofinanziati?
64. Nella finestra relativa a “Metodi e strumenti di selezione degli
allievi”, si può integrare la procedura di candidatura e di selezione dei
partecipanti, come previsto al punto 8 e 9 dell’avviso? Nel nostro caso,
abbiamo scelto percorsi di formazione di gruppo e non percorsi
finanziati con lo strumento del voucher. Va indicata ugualmente anche
la procedura del voucher?
65. Visto che si tratta di qualifiche riconosciute nell’ambito del
repertorio campano, nella parte relativa a “monitoraggio e
valutazione”, si può inserire che la qualifica si ottiene con esame
regionale? In tal caso specificando che i costi dell’esame sono a carico
del discente?
66. È preferibile inserire anche il cronoprogramma delle attività? In
caso affermativo, dove?
67. Visto che lo stage non è remunerato, il calcolo del parametro UCS,
va fatto (nel caso di corsi di 600 h per esempio), solo sulle 360 ore
previste per la formazione?

Si prega di formulare la domanda in modo più chiaro.
Si precisa, comunque, nella tabella prevista al punto 5 del
progetto formativo (allegato C), occorre inserire le
informazioni richieste, pertanto bisogna indicare tutte le
UC e le relative UF.
Riportare nell’allegato C, nella sezione “tempistica”
quanto descritto compreso il calendario delle lezioni.
Ogni sezione dell’allegato C va compilato in ogni sua
parte. Come indicato all’ art. 9 dell’avviso, l’ente
accreditato può prevedere all’interno del Progetto
formativo ulteriori requisiti di accesso dei partecipanti alla
formazione, che potranno essere utilizzati per la
valutazione comparativa in fase di selezione degli allievi.
Si precisa che i costi degli esami finali non possono essere
a carico del discente.

Attenersi a quanto richiesto nell’allegato C.
Le attività di stage devono essere ricondotte alle stesse
UCS del percorso formativo all’interno del quale è
inserito. Ne consegue che i profili dei tutor coinvolti
nell’ambito dei percorsi di stage devono corrispondere
per competenze e requisiti alla fascia di docenza indicata
nel progetto per il percorso formativo.
Per le fasce si rimanda alle Linee Guida per i Beneficiari
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68. Se i partner di stage dovessero cambiare nella fase postapprovazione del piano formativo? Cosa conviene fare?

69. Organigramma: le figure previste sono il RUP (Responsabile Unico
di Progetto), tutor d’aula, docenti e tutor di stage. C’è una ripartizione
in % delle ore totali tra le diverse figure oppure si individua
arbitrariamente il monte ore che ogni figura destinerà al progetto?
Inoltre, ai fini della rendicontazione finanziaria, nel calcolo delle UCS,
vanno inserite anche le ore delle altre figure dell’organigramma o si
rimanda direttamente nel piano dei costi che verrà richiesto in itinere?

70. Al punto 5 del formulario, si può inserire nella tabella anche la
sequenza logica delle UC/UF ed KC? Oppure basta specificare solo le
UF e le KC progettate per il proprio piano formativo?

71. Tra le figure proposte, vorremmo inserire anche quella di Tecnico
Analista finanziario, per il quale esiste solo la scheda professionale e
non quella formativa. C’è una delibera a cui ispirarsi per la
formulazione delle UF o meglio, come procedere?

72. La valutazione verrà effettuata per ogni singolo percorso formativo

Garanzia Giovani II fase.
L’eventuale variazione del partenariato deve essere
tempestivamente comunicata e autorizzata. Essa
comunque non dovrà alterare gli elementi che hanno
concorso alla valutazione.
Come riportato nell’allegato C è necessario inserire tutte
le figure professionali coinvolte nel percorso formativo
con l’indicazione delle loro competenze, specificando per
ciascun profilo professionale il numero e il ruolo nelle
diverse fasi progettuali, il titolo di studio e gli anni di
esperienza professionale.
Relativamente ai docenti specificare anche la fascia di
appartenenza utile per il calcolo delle UCS in caso di
formazione di gruppo.
Nella tabella prevista al punto 5 dell’allegato C, occorre
inserire le informazioni richieste, pertanto bisogna
indicare tutte le UC e le relative UF. Si precisa comunque
che per una singola UC non sono richieste le key
competence. Laddove l’ente proponente, per scelta o per
obbligo, debba inserire le key competence, dovrà
indicarle nella tabella di cui sopra.
In mancanza di standard formativi, le durate delle UC
dovranno essere, comunque, coerenti con i livelli EQF e i
contenuti dei profili di riferimento.
Si precisa che la denominazione esatta della
Qualificazione del Repertorio è “Tecnico esperto analista
finanziario”.
In merito alla valutazione delle istanze si precisa che essa
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oppure per la proposta nel complesso?

verrà fatta per i singoli percorsi formativi, ferma restando
la sua coerenza complessiva con le finalità dell’avviso e
della misura 2A, tenendo conto dei criteri di valutazione
indicati al paragr. 7.2 “Valutazione” dell’avviso pubblico.
Non saranno ammessi a finanziamento i percorsi
formativi la cui valutazione non raggiunge la soglia
minima di 60 punti.
Gli enti proponenti che saranno finanziati con la prima
finestra temporale, non potranno partecipare alle
successive finestre. Potranno presentare istanza in
risposta alle successive finestre temporali tutti i soggetti
proponenti che non sono stati o finanziati o ammessi ma
non finanziati nelle precedenti.
Si, è possibile prevedere un ammontare di
cofinanziamento differente per ogni percorso formativo.
L’indicazione potrà essere valorizzata sulla piattaforma
per ciascun percorso formativo che si intende presentare.

73. I singoli percorsi formativi devono essere cofinanziati tutti con la
stessa percentuale di cofinanziamento? Si può prevedere una % di
cofinanziamento differente per ogni singolo percorso? In caso di
risposta affermativa, come si può inserire questa differenza all’interno
dell’All. C – punto 2?
74. I costi sostenuti per le azioni di accompagnamento possono Si.
rientrare nella quota di cofinanziamento?
costi sostenuti per l’esame finale per il conseguimento di qualificazioni
professionali, possono rientrare nella quota di cofinanziamento?
75. In riferimento a quanto citato all’ Art. 6 “Ogni proposta formativa Si.
deve essere corredata dal “Progetto formativo” utilizzando l’Allegato C
deve indicare per ciascun corso, i seguenti elementi:
- contesto di riferimento e ambito territoriale del progetto, da cui
desumere l’esistenza di un fabbisogno formativo;
- obiettivi formativi;
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- descrizione del contenuto formativo che deve riferirsi alle
competenze indicate nel Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione
delle competenze;
- composizione dei singoli percorsi formativi;”
L’All. C deve essere replicato per ogni singolo percorso formativo
proposto? Anche nel caso in cui i corsi presentati derivano da un’unica
analisi dei fabbisogni?
76. Il numero di partecipanti indicato nel percorso formativo di gruppo
è da considerarsi come numero massimo o è vincolante per
l'attivazione del corso stesso? Se ad esempio un corso programmato
per 20 persone arriva a 12 iscritti può essere attivato previa
autorizzazione?
77. È possibile vedersi approvato solo una parte della proposta
formativa presentata?
Esempio:
Pecorso 1: valutato positivamente valore € 60.000
Pecorso 2: valutato negativamente € 50.000
Totale richiesto: €110.000,00
Totale finanziato: € 60.000,00
78. Si chiede conferma che già in fase di proposta sia possibile
proporre n. 2 edizioni per lo stesso corso.
In questo caso si chiede se il progetto formativo di cui all’ allegato C in
piattaforma andrà ripetuto oppure sarà possibile inserirlo una volta
specificando che lo stesso è relativo ad entrambe le edizioni dello
stesso corso?
79. Nella tabella finanziamento richiesto si andrà ad indicare solo il
monte ore dell’aula/laboratorio o complessivo del percorso indicando

In caso di numero di partecipanti minore rispetto a quello
programmato, il percorso può essere attivato previa
autorizzazione regionale, sempre nel rispetto del numero
minimo di allievi indicato nell’Avviso.
Si.
Cfr. risposta quesito n. 72

La possibilità di proporre più edizioni dello stesso
percorso deve essere dettagliatamente motivata.
Sì, bisogna replicare l’allegato C ai fini della valutazione.

Complessivo.
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anche le ore di stage?
80. Possono partecipare giovani che hanno già beneficiato del
precedente programma Garanzia Giovani, ma che allo stato attuale
posseggono ancora i requisiti richiesti?) Se si, chi ha fatto un
percorso di 200 ore col precedente programma, può inserirsi in un
percorso completo per il rilascio della qualifica con la richiesta dei
crediti in entrata? Se si, il percorso sarà riparametrato in base alle ore
di partecipazione?
81. I percorsi di qualifica devono essere autorizzati prima dell’invio
dell’offerta formativa?

No, la Regione Campania conferma per la Fase II di
Garanzia Giovani il divieto di reiterazione della misura.

Si. Inoltre, I percorsi formativi presentati devono rientrare
in quelli già normati e presenti nel Repertorio delle
qualificazioni.
82. Se al termine dei percorsi formativi si prevede il rilascio di Cfr. risposta quesito n. 56
certificazioni informatiche e linguistiche, il costo delle stesse può
essere considerato come quota di cofinanziamento?
83. Nella risposta n. 4 delle FAQ pubblicate è specificato che "La No, le Qualifiche Regolamentate non sono comprese.
proposta può, quindi, rientrare in qualsiasi settore e profilo presente
nel Repertorio Regionale". Si intendono comprese anche le qualifiche
regolamentate presenti nel Repertorio Regionale?
84. Alle ore relative alle Keycompetence, obbligatorie di ogni profilo, Cfr. risposta al quesito n. 70
devono essere dedicati moduli autonomi o queste ore devono essere
inglobate nelle unità tecnico-professionali. Sulla Piattaforma sarà
possibile richiamare schede non relative alle UC ma alle Key
competence?
85. Sia il D.G.R. 223/2014 - Riforma del Sistema della Formazione
Si.
Le attività di stage devono essere ricondotte alle stesse
Professionale, sia il nuovo sistema degli standard formativi regionali
prevedono la realizzazione di ore di stage di norma, per il 40% delle
UCS del percorso formativo all’interno del quale è inserito
lo stage. Ne consegue che i profili dei tutor coinvolti
ore complessive del corso.
Come citato dall’articolo 12 dell’avviso di riferimento, gli standard
nell’ambito dei percorsi di stage devono corrispondere
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delle attività formative di gruppo si applicano i costi definiti dal
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016 per formazione di gruppo:
A. UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia
A)
B. UCS ora/allievo: € 0,80.
Il calcolo del finanziamento delle ore di stage è realizzato a costi
standard come prevede il regolamento sopracitato e pubblicato
nell’avviso di riferimento?
86. Considerato che alla FAQ 2 e le successive che la richiamano è
chiarito che la quota di cofinanziamento non può includere i costi
rendicontabili nella UCS, quali sono i costi ammissibili a valere sul
cofinanziamento?
87. Alla FAQ 5 si specifica “Fermo restando i contenuti indicati nelle UC
è possibile proporre contenuti aggiuntivi comunque rientranti nei
profili professionali presenti nel Repertorio”, chiedo quindi se a) nel
caso delle qualificazioni non aggiornate con standard formativi anche
relativi alle UF, possiamo personalizzare i contenuti formativi
agganciandoli alle UC? 2) nel caso delle qualificazioni aggiornate con
standard formativi anche relativi alle UF, possiamo personalizzare i
contenuti formativi agganciandoli alle UC e alle UF?
88. Lo schema predisposto all’allegato C non permette di inserire il
numero di edizioni, tuttavia l’avviso consente la replicabilità in caso di
alto volume di candidature. Qualora si volesse prevedere doppia
edizione di ciascun percorso, è possibile preventivarlo? In tal caso,
l’importo del finanziamento richiesto va calcolato sulla base della
doppia edizione?
89. Alla FAQ 42 si specifica: “Si, l’istanza va formulata e scaricata dal

per competenze e requisiti alla fascia di docenza indicata
nel progetto per il percorso formativo.
Per le fasce si rimanda alle Linee Guida per i Beneficiari
Garanzia Giovani II fase.

Cfr. risposta quesito n. 56

Si conferma quanto già chiarito nella risposta alla FAQ n. 5

La possibilità di proporre più edizioni dello stesso
percorso deve essere dettagliatamente motivata.
In questo caso occorrerà replicare l’allegato C ai fini della
valutazione indicando il valore finanziario della singola
edizione, fermo restando il massimale dei 300.000,00
euro.
I file devono avere formato .pdf.
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sito, firmata digitalmente e ricaricata con allegato documento di
identità e altra documentazione se prevista (es. lettere imprese). Si
precisa, inoltre, che tutti i files dovranno essere singolarmente firmati
in modalità digitale e caricati in un’unica cartella formato .zip”. I file
devono avere formato word o pdf?
Inoltre, ciò comporta che la griglia facente riferimento agli standard
del repertorio non vada caricata online ma compilata. Come vanno
inserite le UC e UF? Vanno replicate le righe e inseriti i titoli delle
singole UC e UF/Moduli per ciascun percorso?
90. All’ultima FAQ si precisa che “L’importo sarà riconosciuto in quota
parte proporzionalmente alle assunzioni avvenute.” Come viene
calcolato il finanziamento per ciascun contratto?

91. Accompagnatore Turistico - EQF 4
Tecnico esperto dell'elaborazione del piano di sicurezza aziendale,
pianificazione dei programmi di adeguamento e manutenzione,
formazione ed informazione sulla sicurezza in azienda - EQF 5. In
questo caso, per la durata complessiva minima del percorso formativo,
ci si riferisce alla DGR 808/2015, che prevede 600h per EQF 4 e 500h
per EQF 5?

Sì, occorre inserire una riga per ogni UC e UF di ciascun
percorso formativo e quindi vanno replicate ove
necessario.

Si rinvia alle linee Guida dei Beneficiari allegate al Si.ge.co,
approvato con DD n. 248 del 27/12/2019 e pubblicato sul
BURC n. 3 del 13/01/2020.
Come indicato all’Art 12 dell’Avviso, ai sensi della Misura
2A e relativamente a tutte le tipologie di attività
formative, la sovvenzione è riconoscibile fino al 70% del
contributo ammesso ove il destinatario abbia frequentato
almeno l’80% della durata oraria prevista. Il restante 30%
verrà erogato proporzionalmente all’ente nel caso in cui,
entro 120 giorni dalla fine del percorso formativo, si
realizzi un risultato occupazionale di durata almeno pari a
6 mesi.
La domanda non è chiara ad ogni buon fine si ribadisce
che le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani sul
SILF, a partire dal 14/02/2020, corrisponderanno alle
qualificazioni del Repertorio delle Qualificazioni ad
esclusione delle qualificazioni Regolamentate.
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92. Si chiede di precisare se è prevista la remunerazione delle ore di SI.
stage.
Le attività di stage devono essere ricondotte alle stesse
UCS del percorso formativo all’interno del quale è inserito
lo stage. Ne consegue che i profili dei tutor coinvolti
nell’ambito dei percorsi di stage devono corrispondere
per competenze e requisiti alla fascia di docenza indicata
nel progetto per il percorso formativo.
Per le fasce si rimanda alle Linee Guida per i Beneficiari
Garanzia Giovani II fase.
93. Si chiede chiarimento sulla presenza delle Key Competence nei Nella tabella prevista al punto 5 dell’allegato C, occorre
percorsi di qualifica, che da standard formativo le contemplano.
indicare tutte le UC e le relative UF. Si precisa comunque
Leggendo La FAC n.53 si riporta che non vanno inserire le Key che per una singola UC non sono richieste le key
Competence.
competence. Laddove l’ente proponente, per scelta o per
Come è possibile non inserire la Key Competence in un Percorso per aderenza agli standard formativi, debba inserire le key
es.come “Operatore all’assistenza educativa dei disabili”, se nel competence, dovrà indicarle nella tabella di cui sopra.
rispettivo standard formativo è prevista una Key Competence minima
di 60 ore?
A sua volta, nei percorsi in cui manca lo standard formativo, come
"Operatore Meccanico" si dice che bisogna attenersi agli standard
minimi della D.G.R. 808. Quindi in tal senso anche in questo caso può
essere riportata la Key competence come prevista nei profili EQF di
riferimento?
94. Possono essere previste certificazioni informatiche e linguistiche Le qualificazioni e le competenze ammissibili a
all’interno dei percorsi, indipendentemente che si tratti o meno di un finanziamento oggetto dell’Avviso sono esclusivamente
corso di qualifica professionale? Il costo per sostenere l’esame e quelle presenti nel Repertorio Regionale.
ricevere la certificazione può essere considerato come quota di
cofinanziamento?
95. Relativamente alla tabella da compilare nell’allegato C al punto 2 Cfr. risposta quesito n. 73
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finanziamento richiesto:
Il cofinanziamento da indicare deve essere lo stesso per ogni percorso,
oppure può variare in base al singolo percorso e pertanto verrà
indicata la media?
Mi conferma che nella stessa tabella per i percorsi di qualifica bisogna
indicare unicamente le ore di aula che sono retribuite omettendo
quelle di stage che saranno indicate nel formulario?
96. Per i percorsi di qualifica, devono essere indicate le ore definite
dagli standard dei PF della Regione Campania, oppure possono essere
anche maggiori rispetto agli stessi?
97. C’è la possibilità di ampliare il catalogo in itinere, presentando ora
un certo numero di percorsi e ad esempio tra un mese completarlo
con altri percorsi attenendosi ai massimali previsti dall’avviso
(300.000,00 complessivi)?
98. Se un ente ha variato la propria sede operativa accreditata
presentando una variazione della domanda di accreditamento. Alla
data odierna non è stato ancora effettuato l’audit sulla piattaforma
dedicata lo stato dell’ente da definitivo è stato modificato in
provvisorio. L’ente possiede i requisiti per la presentazione della
proposta progettuale?
99. Esiste un limite di caratteri massimo per le singole sezioni del
formulario da compilare on line? Sul fac simile allegato all’avviso non
c’è alcun riferimento in tal senso ma in caso dovessimo trovare
limitazioni sarebbe ovviamente un problema nel momento dell’avvio
per questioni di tempo essendo una procedura a sportello.
100. Cosa bisogna inserire nel campo del formulario in corrispondenza
della voce Certificazione delle Competenze avendo previsto una
qualificazione in uscita per i percorsi formativi presentati?

Fermo restando i contenuti indicati nelle UC è possibile
proporre contenuti aggiuntivi comunque rientranti nei
profili professionali presenti nel Repertorio.
No.

Sì, può presentare l’istanza, ma non può iniziare l’attività.

No.

Il campo va compilato con “Sì” se si prevede una
qualificazione in uscita.
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101. Non è stata indicata la data di chiusura della finestra che si aprirà La prima finestra temporale si chiuderà ad esaurimento
il 07/01/2020, quando è prevista?
dell’importo di 7 milioni in esito delle valutazioni delle
istanze presentate.
102. La presentazione a sportello prevede una graduatoria di La graduatoria non prevede il criterio della priorità in base
approvazione della domanda ma dall’avviso sembra di capire che verrà alla data di presentazione dell’istanza se non
fatta una valutazione qualitativa della proposta progettuale. Le esclusivamente in caso di valutazione paritaria e di
approvazioni quindi quale criterio seguiranno? Ordine di arrivo o esaurimento delle risorse
punteggio qualitativo della proposta?
103. VALUTAZIONE: Tenuto conto della griglia di valutazione definita Cfr. risposta quesito n.72
dall’Avviso al punto 7.2, la stessa sarà applicata alla proposta nella sua
interezza o ai singoli percorsi che la compongono? Di conseguenza
l’ammissione a finanziamento avverrà per l’intera proposta o potrà
anche essere parziale nel senso di vedersi ammette a finanziamento
alcuni dei percorsi facenti parte della proposta e altri no?
104. AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO: Le eventuali ore aggiuntive per Cfr. risposta quesito n. 56
le azioni di accompagnamento relative al singolo percorso formativo,
verranno finanziate in aggiunta e calcolate alla stessa UCS del percorso
a cui si riferiscono? Possono essere oggetto di cofinanziamento a costi
reali?
105. Nello specifico, l’ XXXXXXX, è un’azienda che si occupa di Se l’azienda intende collaborare come ente ospitante
formazione e sarebbe interessata a collaborare con enti di accreditati delle attività di stage è possibile collaborare con più enti a
alla Regione Campania per l’attuazione di alcuni percorsi formativi. patto che vengano rispettati i limiti previsti dalla
Come azienda, possiamo collaborare sui percorsi formativi con diversi normativa vigente.
enti accreditati oppure possiamo manifestare interesse a collaborare
con un solo ente accreditato?
106. Nell'allegato B e nel formulario è richiesto il codice del corso, Il codice del corso viene generato dalla piattaforma e sarà
l'assistenza mi ha rimandato al repertorio regionale delle visibile all’utente.
qualificazioni, il quale riporta il SEP, il livello EQF e all'interno delle
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singole schede i vari codici (ISTAT, ADA, etc.) ma nessuna traccia del
codice corso richiesto. Pertanto, Le chiedo dove è possibile reperire
questo codice o quale voce della scheda dello standard formativo
corrisponde al codice.
Oppure, il codice corso viene generato quando vengono inseriti i corsi
sulla piattaforma?
107. Si chiede di conoscere se per i corsi che prevedono attività di
laboratorio, è possibile svolgere tale attività, nelle aziende dove viene
svolto lo stage oppure è obbligatorio avere un laboratorio accreditato
nell'Ente di Formazione???
108. Si verifica che, da poche ore, la qualificazione Tecnico esperto
dell'elaborazione del piano di sicurezza aziendale, pianificazione dei
programmi di adeguamento e manutenzione, formazione ed
informazione sulla sicurezza in azienda. Non è nel Repertorio.
Chiedo, pertanto, un chiarimento operativo su come procedere,
nell'interesse della presentazione del Corso nel Catalogo Garanzia
Giovani.
109. E possibile presentare progetto relativo alla certificazione dell'UC
"Realizzazione di trattamenti di cura, ricostruzione e decorazione delle
unghie" Denominazione UC correlata "Realizzazione di trattamenti di
cura, ricostruzione e decorazione delle unghie (1101)" estratta dalla
qualifica di Estetista, Settore Economico Professionale SEP 24 - Servizi
alla persona, Area di Attività "ADA.24.137.406 - Realizzazione di
trattamenti estetici e di benessere fisico "
110. Si chiede cortesemente di voler indicare quale sia la procedura da
utilizzare per la presentazione dei percorsi formativi. Accedendo,
infatti, a Cliclavoro tramite il link riportato nell’Avviso ci è impossibile
trovare la sezione dedicata.

È possibile svolgere l’attività di laboratorio, nelle aziende
dove viene svolto lo stage ove previsto in atto di
convenzione.
Le schede del Catalogo Formativo Garanzia Giovani da
compilare sulla piattaforma Cliclavoro del SILF all’indirizzo
cliclavoro.lavorocampania.it corrisponderanno ai profili
presenti nel Repertorio Regionale alla data
dell’attivazione dell’invio delle istanze.

Le proposte progettuali non possono prendere a
riferimento Qualificazioni Professionali e/o Attività
regolamentate, sia considerate nella loro interezza che in
quota parte (singole Unità di Competenza o Moduli
componenti lo standard professionale e formativo di
dettaglio).
La piattaforma sarà disponibile alla sezione dedicata
Catalogo Formativo dell’utenza registrata.
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111. È possibile presentare proposte progettuali riferite a Unità di
Competenza facenti parte di Qualificazioni Professionali
regolamentate?

Le proposte progettuali non possono prendere a
riferimento Qualificazioni Professionali e/o Attività
regolamentate, sia considerate nella loro interezza che in
quota parte (singole Unità di Competenza o Moduli
componenti lo standard professionale e formativo di
dettaglio).
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