
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI IeFP   AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 E 
2020/2021 

 FAQ RISPOSTA 

1 la presente per chiedere una informazione circa il 
bando in oggetto. In particolare, mi interessava 
avere una specifica sull'art. 4 del bando "soggetti 
ammessi a partecipare all'avviso", con riferimento 
all'accredito per le utenze speciali. Tale tipologia di 
accredito deve essere posseduta dall'Agenzia 
Formativa per poter partecipare al bando? 

tutti i requisiti richiesti dall'Avviso devono essere 
posseduti dall'Agenzia Formativa alla data di 
presentazione della domanda 

2 All’art. 4 soggetti ammessi a partecipare all’avviso  
è specificato tra i punti che l’agenzia formativa 
deve dichiarare:  di non aver chiesto né ottenuto 
alcun altro finanziamento pubblico per la medesima 
proposta progettuale. si pone il seguente quesito?I 
CFP che hanno partecipato alla fase sperimentale 
triennale – sistema duale- di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) possono presentare domanda di 
partecipazione  per la figura professionale già 
avviata in fase sperimentale? 

I soggetti che hanno partecipato alla fase 
sperimentale possono fare domanda di partecipazione 
all'Avviso di cui al DD 231/2018, anche per la stessa 
figura professionale, purché in possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal presente bando. 

3 In Seguito all’Avviso Pubblico per il Finanziamento 
di percorsi formativi IeFP approvato con D.D. n. 231 
del 12/03/2018 richiediamo il seguente 
chiarimento:E’ possibile strutturare i percorsi 
formativi prevedendo che l’Agenzia Formativa non 
abbia laboratori accreditati e che questi siano messi 
a disposizione solo dalle imprese in seguito alla 
stipula di apposite convenzioni? 

L'attività laboratoriale può essere svolta anche in 
laboratori messi a disposizione dalle imprese. 

4 All’art 4 “Soggetti ammessi a partecipare 
all’avviso”  viene riportata la dicitura “Ogni 
soggetto proponente può scegliere massimo 2 
percorsi formativi, triennali o annuali, per i quali si 
intende esprimere la propria candidatura” Mentre 
All’art 6 “ Descrizione dell’intervento e relative 
specifiche” è indicato che “Percorsi annuali di 
Istruzione e Formazione Professionale per il 
conseguimento della qualifica professionale,da 
avviare in una edizione per ciascuno dei seguenti 
anni formativi: 2018/19 - 2019/20 – 2020/21”. 1- Nel 
caso si voglia procedere alla formulazione di due 
percorsi formativi Annuali, potranno essere 
predisposti:3 percorsi annuali per ciascuna proposta 
come indicato nell’art 6 per un totale di 6 percorsi 
?oppure2 percorsi annuali?  2-   Lo stesso istituto in 
partenariato con la stessa agenzia formativa può 
partecipare per due figure professionali diverse?  3-
  La procedura di ammissibilità al finanziamento è 
subordinata oltre a quanto previsto dall’Avviso 
anche all’ordine cronologico di invio delle proposte 
progettuali?4-E’ possibile presentare due percorsi 
formativi per la stessa qualifica professionale? 

L'Agenzia formativa che intende progettare percorsi 
annuali deve prevedere 3 sessioni, (della durata di 1 
anno ciascuno) per le annualità 2018/19 - 2019/20 – 
2020/21. Pertanto, nel caso di più percorsi, ciascuno 
di essi sarà replicato per 3 anni. E' possibile 
individuare figure professionali diverse, ed è possibile 
progettare percorsi per la stessa figura professionale. 
L'Avviso non prevede la procedura a sportello, 
pertanto l'ordine cronologico non sarà oggetto di 
valutazione 

5 Nel bando sopra citato è prevista, tre le diverse 
opzioni, anche la possibilità di candidarsi per la  
figura di "operatore delle lavorazioni artistiche". La 
stessa qualificazione, però, non è rintracciabile nel 
repertorio delle qualificazioni della Regione 
Campania. Corrisponde, per caso, alla qualifica di 
orafo, di cesellatore o altro? 

I percorsi di IeFP fanno riferimento al Repertorio 
nazionale delle qualificazioni (Intesa 16/12/2010 e 
ss.mm.ii) nella declinazione della figura è possibile 
individuare i diversi indirizzi, con i relativi codici 
ATECO, nonché  competenze, conoscenze e abilità 
necessarie per il conseguimento della qualifica di fine 
triennio. 



6 Gli istituti scolastici possono aderire in qualità di 
partner a più progetti ? 

La finalità del partenariato consiste nell'apporto di 
valore aggiunto, in termini di messa a disposizione di 
risorse umane e strumentali, per consentire alla 
compagine il raggiungimento degli obiettivi indicati. 
Tale apporto sarà valutato dai componenti il nucleo di 
valutazione. Nulla osta che gli Istituti scolastici 
partecipino a più progetti. 

7 nell'ipotesi di presentazione di proposte formative 
relative alle qualifiche di "Operatore ai servizi di 
vendita" e " Operatore amministrativo segretariale" 
le aziende  aderenti al partenariato dovranno 
appartenere alle filiere di intervento di cui all'art. 4 
del bando  formazione  oppure trattandosi di figure 
trasversali le aziende possono appartenere ad una 
qualunque filiera?  

Le filiere di intervento di cui all'articolo 4, sono 
prioritarie ma non esclusive. Ciò non di meno,  
proprio perché trasversali alle diverse aree, non 
dovrebbe risultare complicato individuare aziende 
afferenti alle aree di intervento indicate nell'Avviso 
per le figure professionali di "Operatore ai servizi di 
vendita" e "Operatore amministrativo segretariale". 

8 1.  All'art.4 del presente avviso, viene 
richiesta all'agenzia formativa la disponibilità di 
laboratori per lo svolgimento dei percorsi con 
almeno 1,5 mq /allievo....Tali laboratori, devono 
essere Accreditati presso la Regione Campania, o 
basta allestire un laboratorio interno alla struttura 
con le attrezzature necessarie per lo svolgimento 
delle attività?  2.   I laboratori messi a disposizione 
dalle imprese partner devono essere accreditati in 
via provvisoria? occorre presentare documentazione 
a supporto? se si quale?  3.  Le attività d'Impresa 
simulata, previste solo per il primo anno, potranno 
essere svolte nei laboratori presso le aziende 
partner?  4.  Quali documenti si devono presentare 
per far evincere la partecipazione delle scuole e del 
terzo settore? Quale allegato utilizzare? Devono 
essere inseriti nel Formulario  - Allegato A - nella 
sezione " 1.2 Partner"? devono firmare il formulario?  
5.  Tutte le aziende che firmano l'allegato B devo 
essere riportate sul formulario All. A e devono anche 
firmare il formulario nell'ultima Pagina?  6.  In caso 
l'agenzia formativa presenti 2 proposte così come 
previsto dal bando, si devono presentare 2 Formulari 
(All.A)? 

1) I laboratori devono essere accreditati o in corso di 
accreditamento; 2) i laboratori messi a disposizione 
dalle imprese devono rispettare la legislazione 
vigente e avere le relative autorizzazioni; 3) se 
l'Agenzia Formativa non ha i laboratori accreditati può 
utilizzate quelli messi a disposizione dai partner; 4) 
gli altri organismi che intendono aderire al progetto 
devono essere inseriti  nel punto 3.5 del formulario; 
5) tutte le aziende che firmano l'allegato B devono 
essere riportate nell'allegato A al punto 1.2 da 
replicare per ciascun soggetto partner; 6) per 
ciascuna proposta progettuale va replicato l'allegato 
A, le relative lettere di impegno e il piano economico; 
non vanno replicati la dichiarazione sostitutiva e il 
documento di riconoscimento 

9 La nostra è una società specializzata nel settore del 
benessere in tutte le sue declinazioni. Ha un’unica 
P.IVA ed opera con cinque codici Ateco: 96.02.02 - 
Servizi degli istituti di bellezza; 96.02.01 - Servizi 
dei saloni di barbiere e parrucchiere; 96.04.10 - 
Servizi di centri per il benessere fisico, 85.59.20 - 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale e 85.32.09- Altra istruzione secondaria 
di secondo grado di formazione tecnica, 
professionale e artistica.  
Pur essendo ubicati nello stesso stabile, le aree di 
attività/servizi forniti hanno spazi e personale 
dedicati. Ciò premesso e in armonia con quanto 
prescritto dall’art. 4 dell’avviso che richiede una 
“strettissima correlazione tra l’istituzione formativa 
e le aziende che accolgono gli studenti per la parte 
di applicazione pratica in alternanza o contratto di 
apprendistato”, si chiede se è possibile, per le 
figure professionali dell’operatore del benessere 
(indirizzi estetista e parrucchiere) che  l’ente 
richiedente possa configurarsi contemporaneamente 
come soggetto proponente (agenzia formativa) ed 
azienda ospitante. All’uopo si specifica che 
nell’ambito dei percorsi autofinanziati autorizzati 
dalla Regione Campania che prevedono lo stage (ad 
es. massaggiatore estetico, truccatore dello 
spettacolo, operatore di tatuaggio e piercing) 
questa prassi viene già abitualmente seguita. 
In riferimento alla fase di alternanza scuola lavoro 

L'azienda dovrà comunque produrre la lettera di 
impegno (se sono previste più sedi ospitanti ne 
produrrà una per ciascuna sede) nella quale 
dichiarerà il numero di allievi che è disposta ad 
ospitare nella struttura. Con riferimento ai tirocini 
formativi, appartenendo alla fattispecie di quelli 
inseriti nei percorsi curricolari, non sono soggetti alla 
DGR n. 103 del 20.02.2018, fatti salvi gli obiettivi di 
qualità ed efficacia dell’esperienza formativa degli 
allievi, nonché tutta la normativa relativa 
all'alternanza scuola-lavoro 



da svolgersi in contesto lavorativo, configurandosi 
questa come tirocinio curriculare, così come 
espressamente indicato nella “Guida operativa per 
le attività di alternanza scuola lavoro” del MIUR, si 
chiede se nell’individuazione del numero di aziende 
ospitanti ci si debba comunque attenere ai limiti 
numeri indicati nella DGR n. 103 del 20.02.2018 
sebbene questa, all’Art. 1 sostitutivo dell’articolo 
24-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 
indichi espressamente che i tirocini curriculari non 
rientrano tra i tirocini disciplinati dal su menzionato 
capo, oppure se si è sganciati dal rispetto di detti 
limiti numerici 

10 in merito all'Avviso pubblico IeFP, l'art.4 recita che i 
soggetti ammessi a partecipare all'avviso devono 
essere accreditati per l'ambito "Utenze speciali".  
Alla luce della nota del Direttore Generale n.2018 
029130 del 15.01.2018 che sospende le procedure di 
accreditamento (anche per le utenze speciali) al 
fine di consentire la libera partecipazione a tutti e 
quindi il principio di libera concorrenza è possibile 
derogare a quanto previsto in tema di 
accreditamento utenze speciali? 

11 L'Accreditamento per utenze speciali è un requisito 
necessario per la partecipazione al bando?   

La sospensione è relativa esclusivamente alle nuove 
richieste di accreditamento in attesa dell'emanazione 
delle nuove linee guida. Nel confermare i requisiti 
previsti dal bando al momento della presentazione 
della domanda si ricorda che i soggetti ammessi a 
partecipare all’avviso devono aver svolto, almeno da 
5 anni, attività di formazione professionale 

12 L’Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi 
formativi IeFP (DGR n. 663/2017 e DGR n. 624/2017) 
all’art. 4 “Soggetti ammessi a partecipare 
all’avviso” dispone: “Soggetto proponente ammesso 
a partecipare al presente Avviso sono le Agenzie 
formative accreditate per l’Obbligo di Istruzione 
nell’ambito Obbligo Formativo, ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti, in accordo 
organizzativo con una o più imprese”.Vorrei 
gentilmente chiedere se vi sono limiti alla 
partecipazione di  un  Consorzio di imprese invece di 
singole imprese in accordo organizzativo con 
l’Agenzia formativa accreditata.  

l'Avviso approvato con il DD 231/2018 prevede il 
coinvolgimento delle singole imprese, che attraverso 
la lettera di impegno dichiarano la loro disponibilità 
ad ospitare gli allievi nel triennio e per 400 ore 
all'anno, a nominare un tutor aziendale che, in 
collaborazione con il tutor interno, strutturerà il 
progetto formativo e seguirà le fasi del processo 
formativo fino al conseguimento della qualifica. I 
consorzi possono aderire al progetto in qualità di 
soggetti altri, declinati nell'art. 4. 

13 nell'ipotesi di presentazione di una proposta 
formativa relative alla qualifica di "Operatore ai 
servizi di vendita", orientato in particolare alle 
vendite nella filiera della moda ( infatti le aziende 
che saranno coinvolte vendono tessuti e prodotti 
tessili ), si chiede se il progetto sarà considerato 
prioritario ai sensi dell’art. 3 dell’avviso e dell’art. 
9 criteri di valutazione (efficacia potenziale e 
sostenibilità - rispondenza ai bisogni del territorio e 
coerenza con gli Ambiti e i Settori Prioritari di cui 
all’art. 2 dell’Avviso), usufruendo dell’assegnazione 
del relativo punteggio ( 10 punti).  

Il Nucleo di valutazione, che sarà nominato per le 
istanze presentate, utilizzerà i criteri di ammissibilità 
e di attribuzione dei punteggi sulla base delle 
indicazioni del bando. 

14 In merito al possedimento dei requisiti relativi al 
rilascio del “Certificato di Qualificazione 
Professionale Tacit e Tav”, gli stessi possono essere 
“prestati” da un’altra agenzia?-          In merito alla 
partecipazione al partenariato da parte degli Istituti 
scolastici superiori, per questi ultimi dovrà essere 
compilato il Modulo B o altra 
documentazione,redatta in carta semplice, non 
prevista da Avviso? 

Il requisito specifico delle professionalità relative a 
TAV e TACIT non è tra quelli elencati nel bando. Gli 
altri organismi che intendono aderire al progetto 
devono essere inseriti  nel punto 3.5. 

15 All’art. 4 soggetti ammessi a partecipare all’avviso  
tra i soggetti che possono aderire  sono indicati gli 
 istituti scolastici pone il seguente quesito? Possono 
aderire anche  gli istituti scolastici paritari? 

Possono aderire tutti gli istituti scolastici, siano essi 
statali o paritari 

16 1-Possono partecipare tutte le agenzie formativa 
che hanno nell'oggetto l'obbligo formativo?2- E' 
indispensabile avere una esperienza quinquennale?3- 
Una scuola che aderisce ad un partnariato con una 

Possono presentare istanza le Agenzie Formative 
accreditate dalla Regione Campania anche per 
l'istruzione e la formazione professionale, con almeno 
5 anni di esperienza documentata. Per il quesito n. 3 



agenzia formativa, può aderire anche ad un altro 
partenariato con altra agenzia formativa.4- Se una 
agenzia accreditata non ha obbligo formativo o i 5 
anni di esperienza, può fare l'avvalimento ? 5- E' 
possibile proporre un progetto triennale e uno 
annuale? 

si veda òa risposta alla faq n. 6. il  D.Lgs. 50/2016 
(Nuovo codice dei contratti pubblici) all'art. 89 
prevede la possibilità per il partecipante che non può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale necessari per partecipare ad una 
procedura di gara, di fare affidamento sulle capacità 
di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente 
allega, alla domanda di partecipazione in originale o 
copia autentica il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Nel caso di prestito dei requisiti di 
esperienza, l’art. 89, comma 1 pretende che vengano 
rispettate delle condizioni ulteriori. Specificamente, 
si prevede che per quanto riguarda i criteri relativi 
all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici 
possano avvalersi delle capacità di altri soggetti solo 
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i 
servizi per cui tali capacita’ sono richieste. E' 
possibile presentare istanza per un progetto annuale e 
per uno triennale 

17 si chiedono chiarimenti in merito al calcolo dei  5 
anni di attività di formazione professionale, questo 
computo deve partire da: 
L'anno di accreditamento dell'ente, in questo caso 
viene calcolato l'anno intero o la data precisa 
dell'accreditamento? 
Il Calcolo viene effettuato dall'anno  della 
fondazione dell'Ente    

Saranno presi in considerazione sia la data di 
accreditamento sia gli anni di esperienza lavorativa 
nell'ambito della formazione 

18 In Seguito all’Avviso Pubblico per il Finanziamento 
di percorsi formativi IeFP approvato con D.D. n. 231 
del 12/03/2018 chiediamo il seguente chiarimento: 
in riferimento all’Art. 8 Modalità e termini per la 
presentazione delle operazioni, viene richiesta la 
compilazione del Formulario (Allegato A) da 
replicare per ciascuna figura professionale. È 
necessario replicare l’intero formulario o solo la 
parte anagrafica? Inoltre, cosa si intende per figura 
professionale? 

E' necessario replicare l'intero Formulario (allegato A) 
in quanto ciascuna figura professionale ha la sua 
specificità. Le figure professionali sono quelle 
esplicitate nel Repertorio Nazionale di cui all'Intesa 
del 16/12/2010 e successive integrazioni. Le stesse 
sono riportate nell'Avviso all'art. 1 

19 in merito al bando IeFP AA.SS. 2018/2019, 
2019/2020 E 2020/202 chiediamo conferma che il 
profilo Operatore della ristorazione, nei 2 indirizzi 
di preparazione pasti e servizi di sala e bar, rientra 
nella filiere di intervento individuate dalla Giunta 
regionale della Campania quali Linee direttive di 
sviluppo regionale (DGR n. 68 del 22 febbraio 2016) 
di cui all’articolo 4 del bando, precisando ad 
ulteriore conferma di ciò che gli operatori saranno 
formati anche con la finalità di valorizzare i prodotti 
tipici del territorio campano. 

Pur non rientrando specificamente nelle filiere di 
intervento, è possibile presentare istanza per la figura 
di operatore della ristorazione indirizzi preparazione 
pasti e/o sala e bar 

20 Gentilissimi, quando la figura professionale prevede 
più indirizzi, come nel caso di Operatore grafico 
(indirizzi: stampa e allestimento multimedia), la 
proposta deve tenere conto di uno solo degli 
indirizzi o può mantenerli entrambi? 

La proposta deve indicare la figura professionale e un 
solo indirizzo 

21 Relativamente all'Avviso IeFP (Duale) si pongono i 
seguenti quesiti: 1) In relazione agli allievi 
destinatari dei percorsi formativi si chiede di voler 
confermare, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso, 
che le proposte devono prevedere un numero di 
allievi minimo pari a 12 e che l’importo previsto per 
il budget annuale (110.000 euro) non subisca in ogni 

Le proposte devono prevedere un numero massimo di 
20 allievi. In caso di avvio del percorso con un numero 
minore il budget sarà riparametrato in ragione del 
numero effettivo di allievi. Non potranno essere 
riconosciuti corsi con un numero minore di 12 allievi. 
il piano dei costi può prevedere anche una sola 
annualità (la prima). Prima dell'avvio della seconda 



caso nessuna variazione per un numero di allievi 
compreso tra 12 e 20 unità. 2) Circa il Piano dei 
Costi (allegato D) si chiede conferma che nello 
stesso dovranno essere  riportati i costi per ogni 
voce di spesa complessivamente per le 3 annualità 
in modo che il Totale Costo dell’Operazione sia pari 
a 330.000 euro. 3) E' possibile prevedere nel piano 
dei costi una borsa di studio annuale per gli allievi 
partecipanti e dei ticket restaurant (per le giornate 
di tirocinio di durata superiore a 6 ore) ? 4) In 
relazione alla lettera di impegno (allegato B) 
confermare che l’Attivazione di  contratti di 
apprendistato (ai sensi del d.lgs 81/2015 e del D.M. 
12 ottobre 2015) è solo una possibilità eventuale e 
non obbligatoria per l’Azienda ospitante. 5) Da una 
verifica dei paragrafi previsti dal formulario 
(allegato A) sembra che non bisogna dettagliare il 
programma delle attività didattiche funzionali alla 
acquisizione delle competenze di base, tecnico 
professionali e specifiche. Si prega di chiarire 
questo punto. 6) In relazione alla ripartizione 
percentuale delle ore di competenze di 
base/tecnico professionali prevista dall'art. 6 nei 
differenti anni, si chiede se la stessa si riferisce o 
meno anche alle attività pratiche/laboratoriali in 
azienda e se tale articolazione deve essere già 
definita nel formulario in questa fase di 
presentazione della proposta oppure rinviata ad una 
fase successiva in sede di progettazione esecutiva 
???? 7) In relazione al requisito di cui all'art. 6 
previsto per gli organismi di formazione ("aver svolto 
almeno da 5 anni attività di formazione 
professionale") si chiede di confermare che per il 
calcolo dei 5 anni si debba far riferimento alla data 
di accreditamento regionale dell'ente per 
l'attuazione delle attività  formative 8) Si chiede 
conferma che solo per le Aziende partner è 
necessario compilare la scheda dati anagrafici di cui 
al punto 1.2 del formulario mentre gli altri eventuali 
soggetti aderenti al progetto (Istituti, enti del terzo 
settore, sindacati, etc.) andranno esclusivamente 
riepiligati nel punto 3.5 del formulario 9) Si chiede 
se il formulario (allegato A) debba essere firmato da 
tutte le.aziende facenti parte del 
partenariato Cordiali saluti 

annualità saranno presentati progettazione e piano 
dei costi. E' possibile prevedere il ticket mensa per 
attività in contesto lavorativo con un numero di ore 
pari o superiore a 6.Non è prevista borsa di studio. Le 
aziende possono indicare nella lettera di impegno la 
loro disponibilità al numero di allievi che intendono 
ad ospitare e con quale modalità. La progettazione di 
dettaglio sarà richiesta alle sole aziende ammesse a 
finanziamento. per il requisito dell'esperienza 
lavorativa si veda la risposta alla faq n° 17. Le 
aziende partner saranno indicate nel punto1.2, da 
replicare per ciascuna azienda. Gli altri organismi che 
intendono aderire al progetto devono essere inseriti  
nel punto 3.5. L'allegato A riporta in calce anche lo 
spazio per il/i rappresentanti legali delle aziende. 

22 In riferimento all’Avviso in oggetto, si richiedono i 
seguenti chiarimenti: 1.       I tutor d’aula possono 
essere figure individuate dalle aziende 
compartecipanti al Piano formativo?2.       I piani 
formativi, triennale e annuale, possono essere 
progettati per la stessa figura 
professionale?3.       Come vanno strutturati i piani 
finanziari? Considerato che il Piano finanziario deve 
essere replicato per le 3 annualità, in che modo 
vanno ripartiti, ad esempio, i costi di progettazione 
su ciascuna annualità? Allo stesso modo, come vanno 
suddivise le percentuali tra coordinamento, 
valutazione ecc?4.       E’ possibile prevedere le 
stesse aziende per un piano formativo triennale ed 
un piano formativo annuale?5.       E’ possibile 
prevedere istituti di istruzione secondaria di primo 
grado sui piani triennali ed istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado sui piani annuali?  

I tutor d'aula sono contrattualizzati dall'Agenzia 
Formativa, i tutor aziendali dall'azienda. I piani 
finanziari sono implementati sulla base della 
progettazione annuale e sulle effettive necessità 
(formative, organizzative, gestionali etc). Anche la 
coerenza nei piani economici sarà oggetto di 
valutazione. E' possibile prevedere le stesse aziende 
purchè queste dichiarino la propria disponibilità ad 
ospitare 20 allievi per ciascun corso e per ciascun 
anno. Per l'ultimo quesito si ved la risposta alla faq n. 
6 

23   gli allievi destinatari oltre ai requisiti indicati 
possono essere alunni iscritti e frequentanti classi 
scolastici oppure devono trovarsi al di fuori del 
sistema scolastico? 
-  Il ruolo eventuale dell'Istituzione scolastica è utile  

I destinatari sono i giovani indicati nell'art. 7 
dell'Avviso, non frequentanti altri percorsi scolastici ( 
se frequentanti dovranno richiedere il nulla osta per il 
passaggio ad altro sistema di istruzione). Il numero 
massimo di progetti presentabili è 2. Per i laboratori 



per l'utilizzo dei loro laboratori Scolastici, ai fini 
dell'alternanza scuola lavoro, e per reclutamento 
dei giovani destinatari? 
-  il numero massimo di progetti presentabili da 
ciascuna agenzia formativa è 2 per ciascun percorso 
quindi max 4 in totale: (es: 2 annuale e 2 triennale, 
oppure misti tra annuale e trimestrale), oppure max 
2 complessivi (es: 2 annuali oppure misti 1 annuale e 
1 triennale oppure 2 triennali)? 
- L'agenzia formativa deve essere dotata dei 
laboratori accreditati presso la sede operativa come 
normalmente è  richiesto per il conseguimento della 
qualificazione professionale candidabile (es 
acconciature), oppure si può ricorrere, come da 
bando, a sedi e strutture esterne appositamente 
convenzionate? 
- E' possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo 
virtuale con altre modalità? 

si faccia riferimento alla risposta alla faq n. 8. 
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo 
modello per l'imposta di bollo virtuale valido da 
gennaio 2018. 

24  le candidature potranno essere presentate a partire 
dalla data del 27 Marzo 2018. 

Il Decreto n. 231 è stato pubblicato sul BURC in data 
12 marzo 2018, è necessario far trascorrere15 giorni 
per poter inviare le istanze alla mail dedicata 

25 nell'avviso all'Art.8 modalità e termini per la  
presentazione delle operazioni è precisato:"in regola 
con la vigente  normativa per l’assolvimento 
dell’imposta di bollo in modo virtuale ai  sensi del 
DM 17/06/2014" mi chiarite qual'è la procedura per 
regolarizzare virtualmente l'imposta di bollo? 

26 cosa si intendeva per essere  in regola con la vigente 
normativa per l’assolvimento dell’imposta di bollo in 
modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014, 

Per la tematica di cui alle domande si rimanda al link 
dell'Agenzia delle Entrate “Dichiarazione per il 
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale” 
Sarà ritenuto valido anche l'assolvimento dell'imposta 
di bollo effettuata presso le tabaccherie abilitate, 
con l'apposizione del bollo sulla domanda di 
presentazione dell'istanza 

27 si chiedono le seguenti precisazioni: 
  1. “Gli esiti delle valutazioni delle candidature 
presentate saranno sottoposti all’approvazione degli 
organi competenti entro 30 gg  dalla data di 
scadenza del presente avviso” è da intendersi entro 
30 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
delle domande quindi che gli esiti saranno 
comunicati entro l’11 maggio? 
 2. Relativamente agli altri organismi che 
partecipano alla rete del progetto non dovrebbero 
essere indicati al punto 3.2 piuttosto che al 3.5 del 
formulario? Gli altri soggetti della rete che non 
siano le aziende vanno comunque riportati anche al 
punto 1.2?   Devono sottoscrivere i legali 
rappresentanti degli altri soggetti (non le aziende) il 
formulario di progetto 

1 - Il bando fa riferimento a 30 giorni  dalla scadenza, 
il nucleo di valutazione delle istanze, valuterà, sulla 
base del numero delle istanze pervenute, se riterrà 
necessaria una proroga a tale data. 2 -  I titoli dei 
paragrafi dettagliano le informazioni da inserire. La 
firma in  calce al formulario indicano chi deve 
sottoscrivere il documento. Al punto 1.2  i partner 
aziendali. 

28 Si richiede una specificazione in merito ai soggetti 
ammessi a partecipare all'avviso: Le agenzie 
Formative accreditate per l'Obbligo di Istruzione 
nell'ambito dell'Obbligo formativo, sono le agenzie 
accreditate per la sezione A o possono partecipare 
anche quelle accreditate per la sezione B? 

Sono le Agenzie Formative accreditate per la sez. A.1 
ai sensi della DGR 242/2013 – "Percorsi di istruzione e 
formazione professionale del secondo ciclo, di durata 
triennale per il conseguimento di una qualifica 
professionali e percorsi di assolvimento del diritto-
dovere e dell'obbligo di istruzione" 

29 1)     Con riferimento all’articolo 4 dell’avviso ed al 
passaggio di pagina 10:“Le proposte progettuali 
dovranno essere sottoscritte, altresì dai componenti 
del partenariato aziendale che, in allegato al 
progetto, dovranno trasmettere formale lettera di 
impegno a sottoscrivere una convenzione, 
espressamente riferita all’accoglienza degli studenti 
in azienda”si intende che le aziende devono 
sottoscrivere il formulario? O il riferimento è alla 
lettera di impegno firmata da allegare? Servono i 
documenti di identità dei legali rappresentanti 
aziendali?Abbiamo letto la faq n.8 sottopunto 5  e la 
faq n.21 ma ci è rimasto il dubbio.2)     La sezione 
1.2 va compilata oltre che per le aziende anche per 
organismi del terzo settore, scuole ecc.? Il 

Le firme da apporre in calce al formulario sono quelle 
dell'Agenzia Formativa proponente e di tutte le 
aziende sottoscrittrici della lettera di impegno. Il 
documento di riconoscimento è solo quello del 
rappresentante legale dell'Agenzia Formativa che 
sottoscrive anche la Dichiarazione sostitutiva. La 
sezione 1.2 va replicata per tutti i soggetti che 
aderiscono, prioritariamente per le imprese. Gli altri 
organismi devono essere descritti nei punti relativi 
alla rete e agli altri organismi. 



formulario dice che la sezione deve essere replicata 
per tutti mentre la faq n.21 no. Se deve essere 
compilata allora anche i partner non aziendali 
devono firmare il formulario? 

30 Salve in caso di percorsi triennali,  nella fattispecie 
in merito al piano di costi: 
1. il piano dei costi da utilizzare è quello 
esclusivamente   per attività formative ?  
2. ogni allegato A va allegato: 
- un  unico piano Finaziario  solo per  la PRIMA 
annualità per UN TOTALE MASSIMO DI 110.000, 00 
EURO 
- un per ogni annualità  
-  un  unico piano Finaziario  per  tutte e tre le 
annualità per UN TOTALE MASSIMO DI 330.000, 00 
EURO 
 
3. a quanto ammonta il costo fromazione orario per 
allievo 
4. le 400 ore di formazione pratica solo incluse nelle 
990 ore  
5. i costi da attribuire  alla formazione pratica, sia 
in caso di impresa simulata che percorso alternanza 
scuola lavoro, nel piano di costi dove vanno inseriti?   

Il piano dei costi è quello relativo alle attività 
formative. Si può inserire un piano economico, per un 
valore massimo di 110.000,00,  con validità per 
ciascuna delle annualità successive. I costi del 
personale sono indicati nel Manuale delle Procedure 
di Gestione FSE. Le 400 ore di formazione pratica 
sono inserite nell'orario curricolare, quindi incluse 
nelle 990 ore. I costi della formazione pratica vanno 
inseriti nelle voci di tutoraggio interno/esterno 

31 considerato che la tipologia "percorsi triennali" di 
cui all'Avviso Pubblico è centrata sulla crescita del 
processo educativo-formativa dell'allievo da 
realizzare in tre anni (1°, 2° e 3° anno), 
nell'allegato B "Lettera di impegno alla stipula di 
successiva convenzione da parte dell'impresa", può 
l'Azienda Partner dare disponibilità in previsione 
triennale del percorso, spuntando tutte e tre le 
modalità? 

E' possibile spuntare ciascuna delle tre modalità di 
attività formativa all'interno del contesto aziendale 

32 Salve in merito all’art. 4 – soggetti ammessi a 
partecipare all’avviso pubblico riguardante i 
percorsi formativi Iefp  (DGR n. 663/2017 e DGR 
n.624); 
può partecipare un ente accreditato alla Regione 
Campania 
  
- alle utenze speciali,  
  
- alla sezione A,  
  
- ma non allo specifico A.1 - Percorsi di istruzione e 
formazione professionale del secondo ciclo, di 
durata triennale per il conseguimento di una 
qualifica professionale e percorsi di assolvimento 
del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione (della 
sezione A)? 

si veda la risposta alla FAQ n. 28 

33 in relazione all'art(Art.4) Soggetti ammessi a 
partecipare all’avviso si chiede se un'agenzia di 
lavoro che si occupa di somministrazione lavoro, 
possa partecipare a più partenariati sull'avviso in 
oggetto. 

Posto che l'agenzia che si occupa di somministrazione 
lavoro sia disponibile ad ospitare gli allievi nella sua 
sede, la sua partecipazione ad altri progetti dipende 
dall'entità dell'azienda stessa. 

34 Si richiedono specifiche in merito al art. 8 dell’ 
Avviso Pubblico DD 231 del 12/03/2018 
relativamente all’assolvimento dell’imposta di bollo 
in modo virtuale 
La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui 
documenti informatici disposta a partire dal 27 
giugno 2014 dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014  
prevede il pagamento dell'imposta relativa alle 
fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi 
o utilizzati durante l'anno tramite modalità 
telematica (F24) ed in un’unica soluzione a 120 gg 
dalla chiusura dell’esercizio fiscale. 
La domanda che poniamo è la seguente: 

si veda la risposta alla FAQ n. 25. Il bollo è del valore 
di 16,00 euro riferito alla domanda di partecipazione, 
il Formulario e gli altri documenti sono allegati al 
documento principale 



Alla domanda di candidatura bisogna allegare  il 
modello di  dichiarazione sostitutiva  dell’Agenzia 
Delle Entrare circa l’assolvimento dell’obbligo? 
L’imposta di bollo sugli atti è di 16,00 euro ogni 100 
righe oppure va pagato solo l’importo di 16,00 euro 
per l’intera trasmissione telematica? 

35 Con riferimento all’articolo 4 dell’avviso ed al 
passaggio di pagina 10: 
“Le proposte progettuali dovranno essere 
sottoscritte, altresì dai componenti del partenariato 
aziendale che, in allegato al progetto, dovranno 
trasmettere formale lettera di impegno a 
sottoscrivere una convenzione, espressamente 
riferita all’accoglienza degli studenti in azienda” 
  
si intende che le aziende devono sottoscrivere il 
formulario? O il riferimento è alla lettera di impegno 
firmata da allegare? 
Abbiamo letto la faq n.8 sottopunto 5 ma ci è 
rimasto il dubbio. 

Si veda la risposta alla FAQ n. 29 

36 in riferimento al bando in oggetto, all'art 4 
dell'Avviso, è riportato che "Ogni soggetto 
proponente può scegliere massimo 2  percorsi 
formativi, triennali o annuali, per i quali  si intende 
esprimere la propria candidatura.". Si richiede 
pertanto se è necessario in tal caso presentare 2 
formulari, o compilare il formulario una sola volta, 
descrivendo nello stesso entrambi i progetti. 

Un formulario per ciascuna figura professionale 

37 Può ad esempio un’azienda con n.20 dipendenti 
ospitare tutti e 20 gli allievi, in momenti diversi? 
2.       Nella realizzazione dei percorsi formativi 
triennali è possibile applicare il sistema duale nel 
seguente modo: Primo anno – impresa formativa 
simulata (durata 400 h); secondo e terzo anno stage 
presso le aziende (400 h/anno)? 
3.       Relativamente all’impresa formativa duale, è 
un percorso che deve essere documentato tramite 
l’iscrizione ad una piattaforma Centrale di 
Simulazione nazionale o locale? In caso di risposta 
affermativa, solo le scuole possono accedervi? 
4.       Se le imprese forniscono software per le 
attività pratiche, bisogna indicarlo nell’allegato B 
(Disponibilità a fornire strutture /attrezzature per lo 
svolgimento di attività laboratoriali e tecnico 
professionali)? 
5.       Il progetto va firmato e timbrato dall’ 
Agenzia Formativa e da tutte le aziende partner o 
anche da altri soggetti (es. scuola o cooperativa 
sociale)? 

1- Dipende dall'entità dell'azienda. 2- E' possibile 
prevedere l'articolazione dell'attività pratica come 
descritto.3-  Non è necessario documentare il 
percorso in una piattaforma. 4- E' necessario indicare 
quanto messo a disposizione dalle aziende. 5- Si veda 
la risposta alla FAQ n. 29 

38 Nel nuovo Avviso non si rileva quale valore aggiunto 
verrà riconosciuto ai 9 Enti di formazione che in 
Campania , dopo un articolato percorso di 
Certificazione di 7 Standard di qualità (Programma 
FIxO - Linea 7 – Azioni di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito IeFP) sono stati accreditati da Italia 
Lavoro Spa (oggi ANPAL) allo svolgimento di percorsi 
IeFP a livello regionale . 
Nel precedente Invito alla presentazione di progetti 
in attuazione della Sperimentazione del sistema 
duale nell’ambito dell’IeFP in Regione Campania” di 
cui al D. D. n. 1 del 10/01/2017del Dirigente 
dell’U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale, tale 
accreditamento era conditio sine qua non di 
partecipazione. 
E’ possibile che nel nuovo Avviso il percorso di 
accreditamento, attivato dallo stesso Ministero in 
compartecipazione con le Regioni, sia del tutto 

L'esperienza lavorativa è oggetto di valutazione.  La 
prima sperimentazione prevedeva 2 fasi di attività e il 
coinvolgimento di Italia Lavoro (ora ANPAL), per la 
selezione dei soggetti accreditati. L'avviso approvato 
con il DD 231/2018 non è attivato dal Ministero ma 
direttamente dalla Regione Campania e non prevede 
il coinvolgimento di ANPAL. La selezione sarà 
effettuata sulla base dei requisiti indicati nel citato 
Avviso 



ininfluente in quanto tale ma si faccia riferimento 
solo all’eventuale esperienza di realizzazione di un 
IeFP? 

39 Art.4 “Soggetti ammessi a partecipare all’avviso” è 
specificato tra i punti che l’agenzia formativa non 
deve aver cessato o sospeso la propria attività e che 
deve aver svolto da almeno 5 anni attività di 
formazione professionale. 
La nostra è una Cooperativa che dal 1994 eroga 
servizi socio assistenziali organizzati su più aree di 
intervento (minori e famiglie - dipendenze - soggetti 
a rischio di esclusione sociale –formazione...). 
Benchè la nostra Cooperativa non abbia mai sospeso 
le proprie attività, compresa quella di formazione, 
non tutti i periodi sono coperti da accreditamento: 
nello specifico l’accreditamento, posseduto 
dall’anno 2009 ai sensi della D.G.R. n°226/06 , con 
l’entrata in vigore della D.G.R. 242 del 22/07/2013  
veniva rinnovato nell’anno 2015 conservando lo 
stesso codice di accreditamento posseduto in 
precedenza. Pertanto per due anni circa non si sono 
svolte attività di formazione finanziata e 
autofinanziata, ma solo interna ai processi educativi 
e riabilitativi. 
La nostra condizione specifica, vantando più di 5 
anni d esperienza , ci consente di concorrere al 
bando? 

L'avere svolto attività da almeno 5 anni presuppone 
l'aver svolto l'attività negli ultimi 5 anni. 

40 
Buongiorno, 

si chiede se la scadenza è il 10 aprile o l’11 aprile. 

L’orario è entro la mezzanotte del giorno di 

scadenza?  

Grazie, 

Consvip scarl 
 

Si precisa che la chiusura del Bando è fissata alle ore 
24 del giorno 11/4/2018 

 


