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Faq 1 

 

In riferimento all'oggetto chiediamo un chiarimento rispetto alla sezione A 2.8 dell' 

Allegato V- proposta progettuale, in particolare Descrivere in sintesi la sede e le 

caratteristiche dell’organismo ospitante, dettagliare le attività svolte durante lo stage. 

Per Sede si intende sede territoriale o sede fisica? Ovvero è necessario inserire già in 

fase di presentazione il nome delle aziende dove si svolgerà lo stage? 

 
Per organismo ospitante si intende il datore di lavoro pubblico o privato che si impegna a ospitare lo 
stagista. Per sede si intende la struttura che appartiene al soggetto ospitante dove si svolgerà lo 
stage. Si ricorda, inoltre, che la griglia di valutazione (Art 12 dell'Avviso) prevede l'attribuzione di un 
punteggio proprio per la "qualità di coerenza della proposta di stage con il percorso formativo". 

 
Faq 2 
 
In merito all'Avviso in oggetto, poiché il limite massimo di 25 pagine per progetto è davvero 
stringente, si chiede se sia possibile evitare alcune ripetizioni in alcune parti del progetto (ad 
esempio delle modalità di valutazione simili)? Se fosse possibile, quali parti possono non 
essere ripetute o accorpate? 
Ringraziando in anticipo porgiamo cordiali saluti. 
 
Può essere accorpata la sez. B4.9, nel caso in cui le modalità di valutazione dei risultati di 
apprendimento fossero analoghe per più moduli. 
 

             Faq 3 
 

In riferimento all'Avviso di cui all'oggetto avremmo bisogno di un chiarimento relativamente a 
quanto disposto all'articolo 3 punto 3. 
Vorremmo capire se stiamo dando la corretta interpretazione del concetto "devono aver 
espletato interventi di formazione relativi alla qualificazione professionale di OSS (Operatore 
Socio Sanitario) o di Operatore Socio Sanitario con formazione complementare nell'ultimo 
triennio 2010-2011-2012.....", ovvero dobbiamo dare una interpretazione restrittiva e quindi si 
intende la realizzazione ed il completamento dei corsi oppure l'attività può essere ancora in 
corso e non completata? Oppure possono essere corsi avviati precedentemente al 2010 e 



 

conclusi in quell'anno? 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
Deve trattarsi di corsi il cui inizio (data di effettivo inizio corso) e fine ( esami finali) è da 
comprendersi nel triennio 2010/11/12 
 
 
Faq 4 
 
In riferimento al bando e in particolare a quanto prescritto dall’Art. 3 – Comma 3, si chiede il 
seguente chiarimento:  
relativamente al requisito richiesto per la partecipazione all’Avviso Pubblico delle Agenzie 
Formative che “…. 3) devono aver espletato interventi di formazione relativi alla 
qualificazione professionale di OSS (Operatore Socio Sanitario) o di Operatore Socio 
Sanitario con formazione complementare nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 di importo pari 
o superiore a quello dell’attività formativa per cui si candida…” e come da autocertificazione 
nell’Allegato IV al Bando – Attività Formativa Pregressa “… Che tali attività formative si sono 
concluse con esito positivo.” 
Si chiede se si possono includere nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 gli interventi di 
Formazione iniziati nel 2009 e conclusi e rendicontati nel 2010, e gli interventi di Formazione 
iniziati nel 2012 e conclusi nel 2013. 

 
Vedi risposta al quesito n. 3 
 
 
Faq 5 
 

In riferimento all'Avviso Pubblico - Piano Annuale formazione professionale 2011-

2012, sono a porvi le seguenti domande:art. 7. Attestazioni e certificazioni : oltre che 

l'esame per la qualifica, nella proposta progettuale, bisogna anche indicare tra "gli 
accertamenti in itinere" gli esami per l'accertamento delle competenze di ciascuna ada/UC 
prevista dal progetto? In caso di risposta affermativa all'interno della proposta progettuale 
sezione B.3 , bisogna indicare tutte e tre le tipologie di certificazioni ossia: Attestato di 
qualificaCertificato di Unità di competenze, Attestato di frequenza? Il limite di 25 pg per la 
formulazione della proposta progettuale riguarda solo l'allegato V ? 

Nella scheda B.3 - Accertamenti in itinere- si chiede di esplicare, nel caso in cui vengano previste 
delle verifiche durante la formazione, il momento di realizzazione delle stesse e le  modalità  con cui 
verranno realizzate in funzione della tipologia di risultati. 

Per quel che riguarda le attestazioni e certificazioni all’art 7 dell’Avviso si specifica che “Gli interventi 
formativi dovranno concludersi con il rilascio di attestati di qualifica, …., di certificati di U.C. o, in ogni 
caso di attestato di frequenza. 

Confermo che il limite di 25 pagine riguarda esclusivamente l’allegato V. 

 

 

 

 


