
Richiedente Misura Quesito Risposta

13 Mis. 1C

Siamo accreditati con DDG n. 31953 del 30.07.2020 come agenzia lavoro e vorremmo sapere, per la 

misura 1C, alla voce: "Di essere accreditato ai sensi del riferimento normativo di accreditamento 

regionale" cosa dobbiamo indicare.

Occorre indicare il Decreto Dirigente Generale che ha approvato l'elenco dei Soggetti Autorizzati 

all'erogazione dei Servizi per il lavoro in Sicilia con il quale si è stati accreditati ossia DDG n. xxx del  

xx/xx/xxxx.

14 Mis. 1C-3

Nella compilazione della Misura 1C - 3 - Fase B sul portale online, ho un bisogno di un chiarimento circa 

lo step 2:

bisogna indicare semplicemente le province in cui si vuole svolgere il servizio di orientamento / 

inserimento lavorativo ?

perchè nel pdf di manifestazione di interesse (Allegato 2) che allego, che poi è il modello che si 

sottoscrive, è presente una dicitura un po' diversa:

dichiara "di svolgere l'attività di orientamento specialistico o di II livello o accompagnamento al lavoro 

[...], e/o altri servizi al lavoro nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego per conto della 

Provincia di:"

Cosa si intende per "per conto?"

Sì, bisogna indicare semplicemente le province in cui si vuole svolgere il servizio di orientamento / 

inserimento lavorativo. Tale scelta andrà a valorizzare il punto n. 3 della Manifestazione di interesse.  

"Per conto" è un refuso nel testo.

15 Mis. 2A

Con riferimento alla Misura 2 A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", sull'avviso è specificato 

che il costo della certificazione informatica o linguistica non è rimborsabile.

Tale spesa resta a carico dell'ente attuatore o può essere a carico dei singoli destinatari?

Si riporta il testo dell'Avviso: "..laddove il soggetto attuatore non sia abilitato al rilascio di dette 

certificazioni, esso deve rivolgersi a soggetti terzi abilitati provvedendo all’iscrizione  alle sessioni di 

verifica dei giovani corsisti che avranno positivamente completato il percorso formativo. Le spese 

connesse non sono rimborsabili" e restano a carico dell'ente attuatore.

16 Mis. 2A

Si chiede di avere specificato  se per le SEDI OCCASIONALI, necessiti aver provveduto al completamento 

dell’istruttoria  di accreditamento di dette sedi , oppure basta solo la perizia giurata. Ed ancora se basta 

solo aver iniziato l’iter di accreditamento delle sedi occasionali e di conseguenza completarlo prima 

dell’inizio delle attività.

Le sedi occasionali per lo svolgimento di attività professionale e/o orientamento devono avere 

"disponibilità di aule e laboratori adeguati all'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative in 

materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di superamento ed abbattimento delle 

barriere architettoniche", come recita il punto 5 dell'art. 4 "Sedi Operative" del DPR n. 25 del 

01/10/2015. 

Pertanto, il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali, ma dietro presentazione di 

apposita richiesta e documentazione, come richiesto al punto 3 dell'art. 4 , al punto 1 dell'art. 5 

dell'Avviso 2/20 Mis. 2A, al punto 2.2 delle Linee Guida.

Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni 

previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di 

emergenza COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di 

avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche 

amministrative.

17 Mis. 2A

In merito alla documentazione da allegare alla presentazione dei progetti di cui alla misura 2A :

“si deve anche allegare copia della perizia tecnica e la disponibilità dei locali anche per i soggetti 

accreditati che utilizzano solo la loro sede accreditata e NO SEDI OCCASIONALI”?

La perizia giurata di idoneità dei locali alle attività previste, i titoli di possesso o di utilizzo dei locali e le 

planimetrie e/o documentazione tecnica elaborata da professionisti sono richieste solo nel caso si 

utilizzino le sedi occasionali, il cui utilizzo è concesso dall'amministrazione dietro richiesta ed in casi 

eccezionali e documentati, come indicato al punto 2.2 delle Linee Guida.

Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni 

previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di 

emergenza COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di 

avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche 

amministrative.
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18 Mis. 2A

Nelle Linee guida Avviso 2 A  al paragrafo n. 2 Avvio e gestione delle attività  al punto 2.2 variazione viene 

indicata la possibilità di utilizzare sedi di erogazione occasionali. Per l' autorizzazione si richiede,  tra i vari 

documenti, di allegare perizia giurata di idoneità dei locali alle attività previste .

Si chiede se è possibile presentare anche perizia asseverata .

E' possibile presentare anche la perizia asseverata. 

Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni 

previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di 

emergenza COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di 

avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche 

amministrative.

19 Mis. 2B

In riferimento al DDG n. 1486 del 17/12/2020, all'art.1 che integra l'art.6 dell'Avviso Pubblico n.6/2020 

"Dimensioni delle classi e norme di frequenza", si cita testualmente: "Nei comuni totalmente montani ai 

sensi della vigente classificazione .......... ovvero nelle isole minori tutte, nonchè nei comuni ricadenti 

nelle cinque aree SNAI Sicilia (Calatino, Madonie, Nebrodi, Simeto Etna e Terre Sicane), è consentito, in 

continuità, l'avvio delle classi con 15 allievi", si chiede se tale deroga è valida anche per i corsi articolati, 

considerando che il sistema permette l'inserimento e la convalida di 15 allievi in un percorso articolato.

Si è consentito come da DDG n.1486 del 17/12/2020.

20 Mis. 2C

In merito alla presentazione dell'istanza per la misura 2C, si chiede:

- è possibile considerare "sedi di svolgimento attività" anche le sedi aziendali non accreditate per la 

formazione facenti parte dell'azienda dove il giovane beneficiario verrà assunto? 

- art. 5 punto F "le sedi ..devono essere rispondenti a quelle indicate nella fase di accreditamento" vuol 

dire accreditamento regionale per gli enti di formazione DPR n 25 /2015 oppure fase di presentazione 

della presente istanza?

- i docenti da inserire possono essere i datori di lavoro, soci o i dipendenti dell'azienda che assume il 

giovane beneficiario? 

- la struttura dei percorsi formativi e delle ore devono essere rispondenti al "Repertorio delle figure 

professionali della Regione Sicilia"?

- Possono essere successivamente sostituiti i docenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza?

1.La formazione deve avvenire presso sedi accreditate che si trovano nell' elenco degli enti accreditati 

presso il Dip. Regionale Istruzione e Formazione, non presso la sede del datore di lavoro, a meno che nel 

progetto formativo sia prevista anche la formazione pratica on the job (es. utilizzo di apparecchiature, 

macchinari, attrezzature..)

2.I docenti da inserire possono essere i datori di lavoro, soci o i dipendenti dell'azienda che assume il 

giovane beneficiario.

3. Nell'Avviso non è specificato che la struttura dei percorsi formativi e le ore devono essere rispondenti 

al "Repertorio delle figure professionali della Regione Sicilia", però si raccomanda di attenersi al 

Repertorio avendo come obiettivo l'inserimento nel mercato del lavoro ed il riconoscimento  della 

formazione e dell'esperienza acquisita del destinatario.

4. Possono essere successivamente sostituiti i docenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza purchè 

di esperienza o fascia di docenza pari o superiore.

21 Mis. 5

In merito all'attivazione dei tirocini in soggetti ospitanti che hanno usufruito di CIG o FIS. Se le aziende 

hanno ripreso la normale attività e quindi al momento dell'adesione non hanno più nessuna procedura in 

corso possono procedere all'attivazione del tirocinio?

Si certo.

22 Mis. 7.1

Con riferimento alla Mis. 7.1 si chiede di avere specificato  all’art. 4 (soggetti beneficiari) laddove si 

riporta tra  i beneficiari le Associazioni di categoria se possono essere intese anche come :

·         una sede Zonale;

·         una sede Provinciale;

·         una sede Regionale;

·         una sede Nazionale.

Basta possedere uno dei requisiti sopra riportati oppure necessita ad esempio la sede Nazionale che 

autorizza la sede Regionale e/o Provinciale e/o zonale.

Le Associazioni di categoria devono possedere sede operativa in Sicilia.

23 Trasversale

Il nostro Ente sta per chiedere l'accreditamento come APL in Sicilia non appena uscirà la prossima 

finestra di accreditamento. La normativa sui vari avvisi indica che il termine per la PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE decorre da 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso in GURS. Essendo stato pubblicato in data 

24-12-2020 il termine scadrà il 23-01-2021. La nostra perplessità riguarda i termini per presentare 

l'istanza, se non siamo ancora stati accreditati come APL dalla Regione Sicilia come possiamo presentare 

le istanze per le misure di nostro interesse?  

Non sarà possibile per noi enti che saremo accreditati successivamente alla data del 24-01-2021 

accedere alle misure di garanzia giovani fase II ? 

Gli Avvisi per i quali si prevede l'accreditamento come APL per l’erogazione dei servizi per il lavoro sono 

quelli relativi all'erogazione delle Mis. 1C-3 e Mis.5, in entrambi i casi si richiede il possesso 

dell'accreditamento già nella fase di presentazione dell'istanza.

Sulla base di un piano dei controlli annuale che consentirà di monitorare la corretta attuazione delle 

misure, si potrebbero creare delle economie che potranno essere riutilizzate sul Programma e 

permettere in futuro la riapertura degli Avvisi.



24 Mis. 1C-3

In riferimento all’Avviso 1/2020, misura 1C e 3, considerato che è richiesto l'inserimento delle sedi 

operative autorizzate/accreditate per la realizzazione delle attività di 'Orientamento specialistico o di II 

livello' e/o 'Accompagnamento al lavoro', è possibile richiedere lo svolgimento di tali servizi per sedi 

occasionali ulteriori, territorialmente collocate in province diverse rispetto alla sede autorizzata come 

APL, qualora l’utenza lo richiedesse?

In caso contrario, qualora non fosse consentito l’inserimento di ulteriori sedi occasionali, in quale 

modalità potranno essere erogati i servizi nel caso di utenti dislocati in altre province del territorio 

regionale interessati a usufruire della nostra offerta, qualora si necessiti di erogarli in presenza?

-        Per tali sedi dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della 

presentazione dell’Istanza della suddetta misura o sarà possibile inserire sedi occasionali anche 

successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute?

Sì, è possibile richiedere lo svolgimento di tali servizi per sedi occasionali ulteriori, territorialmente 

collocate in province diverse rispetto alla sede autorizzata come APL, qualora l’utenza lo richiedesse.

Sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle domande dell’utenza 

realmente pervenute.

Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste 

dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza 

COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della 

piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.

25
Mis. 1C-3

Mis. 5

Spett.le Ciapi, si inviano i seguenti quesiti:

- la misura 1c "orientamento specialistico" può essere abbinata alla misura 5 "tirocini" o verrà 

preferibilmente accoppiata dal cpi con la misura 3 "accompagnamento", dato che misura 1c e 3 fanno 

parte dello stesso Avviso? 

- In caso positivo cosa succede se un APL rendiconta l'orientamento specialistico ma non riesce a trovare 

una sede di tirocinio per lo stesso utente?

- gli Avvisi si riferiscono alla sola annualità 2021/2022 o il numero degli utenti da indicare si riferisce 

complessivamente all'intero Progetto la cui scadenza è fissata per giugno 2023? Gli utenti verranno 

quindi inviati nell'arco di un biennio o entro l'anno?

- Il numero degli utenti da indicare nella manifestazione di interesse fa riferimento al numero massimo di 

utenti che il cpi potrà inviarci o a quelli rendicontabili? (Per cui se per esempio alcuni tirocini non vanno a 

buon fine, ci viene inviato un nuovo utente che sostituisce quello precedente?)

1) Le istanze vanno presentate per ogni Avviso a cui si intende partecipare; pertanto se si presenta 

istanza per l'avviso 1 si può compilare la sezione misura 1C e misura 3 (anche una sola delle due). 

Si può presentare apposita istanza seprata per l'avviso 4 misura 5.

2) Ogni APL presenta istanza di finanziamento sulla base di una serie di fattori che portano a quantificare 

il numero di destinatari ai quali potrà erogare politiche attive. 

Sulla base del progetto approvato saranno definitivamente indicati i destinatari ai quali ogni APL 

potrà/dovrà erogare il servizio. 

Gli Avvisi prevedono una dotazione finanziaria come risulta dal PAR Sicilia; la data ultima di 

rendicontazione delle spese sostenute è il 30/06/2023. 

3) I destinatari vengono assegnati dal CPI al Soggetto Beneficiario sulla base del numero dei destinatari 

inseriti nel progetto approvato fino a saturazione delle risorse disponibili. (Per esempio se vengono 

approvati 5 tirocini, verranno abbinati massimo 5 tirocini su quel progetto).

26 Mis. 2A

In riferimento all’Avviso 2/2020, misura 2A - linee guida paragrafo 2.2 VARIAZIONI, nel caso intervenga la 

necessità di utilizzo di sedi di erogazione occasionali, quali sono le cause di eccezionalità contemplate per 

l’autorizzazione delle richieste?

Secondo l’Articolo 4 AVVISO PUBBLICO N. 2/2020 Misura 2-A Punto 3, il soggetto attuatore può utilizzare 

sedi operative occasionali, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del citato DPR, solo a seguito di presentazione di 

apposita domanda contenente le ragioni della richiesta accompagnata da documentazione comprovante 

l’effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative e solo successivamente a 

specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.

-        Per tali sedi dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della 

presentazione dell’Istanza della suddetta misura o sarà possibile inserire sedi occasionali anche 

successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute?

 Il caso di eccezionalità potrebbe essere, ad es., la mancanza di una sede accreditata in una località in cui 

vi è un congruo numero di utenti/ destinatari tale da formare una classe.

Dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della presentazione dell’Istanza 

della suddetta misura e sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle 

domande dell’utenza realmente pervenute.

Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste 

dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza 

COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della 

piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.

27 Mis. 2A

Nella fase di caricamento dei corsi sia di inglese che di informatica, siamo costretti, vista la disponibilità 

di più sedi, a riscrivere ogni volta le stesse informazioni: ente, sede, moduli, ecc.

Si chiede, se possibile, l'apertura di un dispositivo che dia la possibilità di duplicare il corso , in modo da 

rendere più agevole la redazione di più schede.

Inoltre, si chiede, vista la circolare COVID del 14 Dicembre 2020, se occorra cliccare sulla scelta FAD o se 

occorra attenersi all'avviso che vieta l'utilizzo della FAD.

Al momento il Sistema non prevede questa funzionalità.

La Circolare n.53129 del 14/12/2020 integra il contenuto dell'Avviso a seguito di una condizione di 

emergenza sanitaria imprevedibile.

Qualora si prevedesse di svolgere le attività formative in DAD si rammenta di seguire le indicazioni 

previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di 

emergenza COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di 

avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche 

amministrative.



28 Mis. 2A

Nell’ambito della Misura 2A è possibile presentare, nell’ambito della certificazione della competenza in 

lingua straniera, un percorso formativo finalizzato al conseguimento della certificazione delle B1 (lingua 

spagnola). L’ENTE CERTIFICATORE è l’Instituto Cervantes.

Sì, è possibile

29 Mis. 2A

In riferimento alla misura 2-A, nella piattaforma è prevista la formazione in FAD.Qualora in fase di 

progettazione vista l'emergenza covid 19 prorogata al 30.04.2021, l'ente proponente dovesse spuntare 

FORMAZIONE IN FAD (SI), successivamente, in fase di realizzazione del corso, qualora non si dovesse 

essere più in emergenza covid, l'ente può svolgere la formazione in presenza?

Certamente

30 Mis. 2A

In riferimento all'art. 6 dell'Avviso 2/2020 mis. 2A: 

"A.    Certificazione delle competenze in lingua straniera

La proposta dovrà consistere in un percorso formativo di preparazione linguistica per l’acquisizione delle 

competenze necessarie all’ottenimento di un attestato di certificazione riconosciuto anche all’estero di 

livello non inferiore al B1 - compresi quelli relativi a lingue specialistiche; es. finanza, turismo, medicina, 

ecc. - con riferimento al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”", 

necessitiamo di conferma circa la validità dell’attestato Lingua Skills, rilasciato dal Cambridge Assessment 

English e determinato sulla base dei criteri delineati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

Conoscenza delle Lingue (CEFR – Common European Framework of Reference).

Nel punto 2.6 delle Linee Guida allegate all'Avviso 2/2020 si specifica che le certificazioni devono essere 

fra quelle riconosciute a livello internazionale e non possono essere di livello inferiore al B1 (comprese 

quelle relative a lingue specialistiche, ad es. finanza, turismo, medicina, ecc.) con riferimento al “Quadro 

comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”.

Obiettivo dell'Avviso 2/2020 non è validare gli attestati, ma sostenere lo sviluppo delle conoscenze del 

giovane disoccupato per facilitare il suo ingresso nel mercato del lavoro potenziando le competenze 

linguistiche che devono essere tali da sostenere e superare un esame per la certificazione linguistica di 

livello non inferiore al B1

31 Mis. 2A

in merito alla presentazione delle istanze per la Misura 2A si richiede il seguente chiarimento:

Nel caso in cui il soggetto proponente percorsi formativi a valere della misura 2A preveda  percorsi con 

attività in presenza presso sedi idonee e accreditate indicate nel formulario di candidatura ma, nel 

rispetto delle previsioni di cui alla Circolare 53129/2020 del 14/12/2020, debba poi dare attuazione a 

detti percorsi, a seguito della emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19 in modalità DAD, deve attivare, 

già in sede di candidatura al passo 1 la dicitura “Ore in modalità a distanza” oppure dovrà poi 

unicamente comunicare in sede di avvio l’url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di 

accesso per le verifiche amministrative?

Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste 

dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza 

COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della 

piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.

Qualora già in fase di presentazione dell'istanza si prevedesse di avviare le attività in modalità DAD può 

essere indicata sin da subito.

32 Mis. 2A

Con riferimento alla compilazione dell'allegato 4 Scheda Percorso Formativo per la Misura 2A, qualora il 

corso sia erogato in modalità FAD, bisogna comunque compilare la voce "Sede di Svolgimento del Corso 

(indirizzo completo)"?

Se sì, inseriamo semplicemente la sede dell'Ente Proponente?

Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste 

dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza 

COVID.  Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della 

piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.

Qualora già in fase di presentazione dell'istanza si prevedesse di avviare le attività in modalità DAD può 

essere indicata sin da subito.

Se in fase di attuazione dovesse essere possibile svolgere le attività in presenza bisogna indicare la sede 

di svolgimento dove si prevede di svolgere il Corso.

33 Mis. 2B

Considerato che in forza dei provvedimenti regionali e nazionali circa le misure di contrasto al 

Coronavirus risulta impossibile procedere, dopo aver convalidato i singoli percorsi formativi terzi anni a 

valere della mis. 2B, alla regolarizzazione mediante la sottoscrizione da parte degli allievi dell'Allegato 4 - 

Progetto Formativo, si chiede di poter trasmettere gli Allegati 4 – Progetti Formativi senza la firma degli 

allievi e di poter integrare in una fase successiva ad approvazione progetto e prima dell’avvio dei corsi, o 

di voler indicare altra modalità al fine di adempiere nel rispetto della scadenza già fissata per la data del 

21 p.v. e delle ordinanze emanate in materia di contenimento del contagio.

La sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del destinatario è una condizione imprescindibile per la 

presentazione degli allegati 4 richiesti.


