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Quesiti 

Avviso Pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in 
aree degradate”.  

 

1. Domanda. I soggetti facenti parte dell’ATS possono attivare loro stessi dei work
possono essere soggetti ospitanti?

1. Risposta. No. I soggetti componenti l’ATS non possono essere soggetti ospitanti in quanto le 
work experience dovranno essere realizzate presso le aziende profit.
 

2. Domanda. Il possesso del requisito indicato nella domanda (Allegato A) al punto 4, comma a
all’art. 3, punto 1, lett. a) dell’Avviso
gestione di servizi e attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro
orientamento professionalizzante, bilancio di competenze, laboratori motivazionali, borse lavoro)
può essere anche di un Ente accreditato alla Regione Calabria per i servizi al Lavoro, 
statuto dell’ente che intende partecipare al Ba
non quello delle attività di orientamento

2. Risposta. No. Possono partecipare all’Avviso solo i soggetti 
finalità indicate all’art.3, comma 1, lett. a), tra cui 
 

3. Domanda. Al termine delle attività di work
assunzione? 

3. Risposta. No, al termine delle attività previste
destinatari dell’intervento. 
 

4. Domanda. Considerato che l’articolo 14 dell’Avviso
l’indennità di partecipazione dovrà essere pari a
essere rivolto ad un numero max
importo max di €. 130.000,00 (a
economiche e ripartizione per progetto”:

- al comma 4, punto 4 dell’art. 16 
massima di almeno il 60%. Requisito che viene disatteso se si rispettano i criteri di cui sopra in 
quanto il prodotto di 3 partecipanti x 24 mesi x 500 
60% di 130.000,00 che è pari a 

- il totale delle percentuali che costituiscono le spese ammissibili non raggiunge il 100% ma bensì il 
98%. Si riscontra una discrepanza del 2%.
 

4. Risposta.  

 

TTTTAA’’  DDII  RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA__  

SSEETTTTOORREE  WWEELLFFAARREE  EE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

Avviso Pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in 

soggetti facenti parte dell’ATS possono attivare loro stessi dei work
ospitanti? 

No. I soggetti componenti l’ATS non possono essere soggetti ospitanti in quanto le 
experience dovranno essere realizzate presso le aziende profit. 

requisito indicato nella domanda (Allegato A) al punto 4, comma a
dell’Avviso: “… in possesso di Statuto con finalità di promozione e/o 

gestione di servizi e attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro
orientamento professionalizzante, bilancio di competenze, laboratori motivazionali, borse lavoro)

essere anche di un Ente accreditato alla Regione Calabria per i servizi al Lavoro, 
intende partecipare al Bando, è contemplato l’aspetto della formazione ma 

delle attività di orientamento? 
Possono partecipare all’Avviso solo i soggetti interessati nel cui Statuto sono previste le 

finalità indicate all’art.3, comma 1, lett. a), tra cui l’orientamento. 

Al termine delle attività di work  experience previste l’azienda ha l’obbligo di 

No, al termine delle attività previste, l’azienda ospitante non ha l’obbligo di assunzione

Considerato che l’articolo 14 dell’Avviso “ Indennità di partecipazione” sancisce che 
l’indennità di partecipazione dovrà essere pari ad un max di €. 500,00 lordi e che l’intervento deve 

ere rivolto ad un numero max di 6 destinatari, per un periodo massimo di 24 mesi ed per un
€. 130.000,00 (artt. 4 e 11), si riscontrano le seguenti anomalie all’art. 16 “Risorse 

economiche e ripartizione per progetto”: 
dell’art. 16 viene quantificata l’indennità per i destinatari nella misura 

massima di almeno il 60%. Requisito che viene disatteso se si rispettano i criteri di cui sopra in 
quanto il prodotto di 3 partecipanti x 24 mesi x 500 €. di indennità è pari a 
60% di 130.000,00 che è pari a €. 78.000. Si evidenzia una discrepanza di €. 6.000,00;
il totale delle percentuali che costituiscono le spese ammissibili non raggiunge il 100% ma bensì il 
98%. Si riscontra una discrepanza del 2%. 
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Avviso Pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in 

soggetti facenti parte dell’ATS possono attivare loro stessi dei work experience cioè 

No. I soggetti componenti l’ATS non possono essere soggetti ospitanti in quanto le attività di 

requisito indicato nella domanda (Allegato A) al punto 4, comma a) e 
finalità di promozione e/o 

gestione di servizi e attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro (colloqui di 
orientamento professionalizzante, bilancio di competenze, laboratori motivazionali, borse lavoro)” 

essere anche di un Ente accreditato alla Regione Calabria per i servizi al Lavoro, se nello 
l’aspetto della formazione ma 

nel cui Statuto sono previste le 

experience previste l’azienda ha l’obbligo di 

non ha l’obbligo di assunzione dei 

Indennità di partecipazione” sancisce che 
€. 500,00 lordi e che l’intervento deve 

odo massimo di 24 mesi ed per un 
i riscontrano le seguenti anomalie all’art. 16 “Risorse 

destinatari nella misura 
massima di almeno il 60%. Requisito che viene disatteso se si rispettano i criteri di cui sopra in 

à è pari a €. 72.000,00 e non al 
€. 6.000,00; 

il totale delle percentuali che costituiscono le spese ammissibili non raggiunge il 100% ma bensì il 
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- Premesso che la percentuale del 60% indicata 
minima, si precisa che il valore del 60% comprende, oltre che l’indennità di partecipazione
spese ammissibili, secondo quanto indicato al comma 1 dell’art. 17 dell’Avviso
necessarie allo svolgimento del tirocinio come l’attivazione della posizione INAIL, la stipula della 
polizza civile verso terzi, la corresponsione di facilitazioni al tirocinante quali rimborsi spese per utilizzo 
mezzi pubblici, buoni pasto, ecc. 
all’indennità di partecipazione, mentre  quello di 78.000,00 è comprensivo delle citate voci di spese.

- Il restante 2% massimo può essere utilizzato per la rimanente voce e, precisamente, “Materiali 
inventariabili e materiali di consumo”, come riportato all’art. 16, comma 4 (primo punto) dell’Avviso. 
 

5. Domanda.  In merito alla Lettera di adesione al progetto 
stessa va compilata nello stesso modello oppure, 
riscritta) su carta intestata del soggetto che intende aderire?

5.  Risposta. Trattandosi di formato editabile, non è consentito inserire la carta intestata del soggetto 
partecipante. Pertanto, poiché è possib
sufficiente la compilazione del modello B anche senza intestazione.
 

6. Domanda. In merito alla “Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di 
ter D.lgs n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione
di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), è quella che si riferisce alle cause ostative previste all’art. 67 
dello stesso decreto? 

6. Risposta. Sì. Per tale dichiarazione 
Prefettura. 
 

7. Domanda. Nell’Allegato C “Formulario di Progetto”
incongruenze di successione di lettere. Si tratta di un refuso di stampa

7. Risposta. Sì. Le lettere A1, A2, A3, A4 del punto E 
sostituite rispettivamente con le lettere E1, E2, E3, E4
progettuale” dovrà essere sostituita 
lettere F1, F2, F3. La lettera C del paragrafo “Impatto del progetto” dovrà essere sostituita 
G, e lettere C1, C.2, C3 e C4  sostituite rispettivamente con le lettere 
D del paragrafo “Piano finanziario

 

 

 

 

TTTTAA’’  DDII  RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA__  

SSEETTTTOORREE  WWEELLFFAARREE  EE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

Premesso che la percentuale del 60% indicata al comma 4, punto 4 dell’art. 16 è considerata come 
si precisa che il valore del 60% comprende, oltre che l’indennità di partecipazione

spese ammissibili, secondo quanto indicato al comma 1 dell’art. 17 dell’Avviso
rie allo svolgimento del tirocinio come l’attivazione della posizione INAIL, la stipula della 

polizza civile verso terzi, la corresponsione di facilitazioni al tirocinante quali rimborsi spese per utilizzo 
mezzi pubblici, buoni pasto, ecc. Pertanto, si chiarisce che l’importo di 72.000,00 è riferito unicamente 
all’indennità di partecipazione, mentre  quello di 78.000,00 è comprensivo delle citate voci di spese.
Il restante 2% massimo può essere utilizzato per la rimanente voce e, precisamente, “Materiali 

ventariabili e materiali di consumo”, come riportato all’art. 16, comma 4 (primo punto) dell’Avviso. 

In merito alla Lettera di adesione al progetto (Allegato B) da parte di altri soggetti, la 
stessa va compilata nello stesso modello oppure, come indicato in alto, va riprodotta
riscritta) su carta intestata del soggetto che intende aderire? 

Trattandosi di formato editabile, non è consentito inserire la carta intestata del soggetto 
partecipante. Pertanto, poiché è possibile identificare il soggetto che intende aderire dai dati inseriti, è 
sufficiente la compilazione del modello B anche senza intestazione. 

In merito alla “Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di 
l 6 settembre 2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione

di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), è quella che si riferisce alle cause ostative previste all’art. 67 

. Sì. Per tale dichiarazione è possibile, inoltre, utilizzare il format presente sul sito della 

C “Formulario di Progetto” , a partire dal punto E,
incongruenze di successione di lettere. Si tratta di un refuso di stampa? 

Sì. Le lettere A1, A2, A3, A4 del punto E “Elementi di qualità del progetto” 
e lettere E1, E2, E3, E4. La lettera B del paragrafo “Qualità della proposta 

progettuale” dovrà essere sostituita con la lettera F, e lettere B1, B. B3 sostituite rispettivamente con le 
lettere F1, F2, F3. La lettera C del paragrafo “Impatto del progetto” dovrà essere sostituita 

sostituite rispettivamente con le lettere G1, G.2, G3 e G4. 
Piano finanziario” dovrà essere sostituita con la lettera H. 
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al comma 4, punto 4 dell’art. 16 è considerata come 
si precisa che il valore del 60% comprende, oltre che l’indennità di partecipazione, anche le 

spese ammissibili, secondo quanto indicato al comma 1 dell’art. 17 dell’Avviso, e direttamente 
rie allo svolgimento del tirocinio come l’attivazione della posizione INAIL, la stipula della 

polizza civile verso terzi, la corresponsione di facilitazioni al tirocinante quali rimborsi spese per utilizzo 
arisce che l’importo di 72.000,00 è riferito unicamente 

all’indennità di partecipazione, mentre  quello di 78.000,00 è comprensivo delle citate voci di spese. 
Il restante 2% massimo può essere utilizzato per la rimanente voce e, precisamente, “Materiali 

ventariabili e materiali di consumo”, come riportato all’art. 16, comma 4 (primo punto) dell’Avviso.  

da parte di altri soggetti, la 
ndicato in alto, va riprodotta (e pertanto, 

Trattandosi di formato editabile, non è consentito inserire la carta intestata del soggetto 
ile identificare il soggetto che intende aderire dai dati inseriti, è 

In merito alla “Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art 56 
l 6 settembre 2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, 

di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), è quella che si riferisce alle cause ostative previste all’art. 67 

utilizzare il format presente sul sito della 

, a partire dal punto E, si riscontrano delle 

“Elementi di qualità del progetto” dovranno essere 
a lettera B del paragrafo “Qualità della proposta 

, e lettere B1, B. B3 sostituite rispettivamente con le 
lettere F1, F2, F3. La lettera C del paragrafo “Impatto del progetto” dovrà essere sostituita con la lettera 

G1, G.2, G3 e G4. Infine la lettera 


