
FAQ al 16/02/2021 Avvisi Garanzia Giovani fase 2 

Numero Misura Quesito Risposta 

56 Mis. 7.1 

Con riferimento alla misura 7 si chiede se l’allegato richiesto 

“Elenco formatori con nominativo, fascia appartenenza e 

modulo didattico impartito” debba essere prodotto dall’Ente 

in modalità di dichiarazione e su carta intestata o occorre 

compilare un allegato come per la misura 2A (Allegato 8). 

Difatti nella documentazione allegata all’Avviso tale allegato 

non è presente. Inoltre si chiede conferma del fatto che, 

considerando che la Intelliform ha un numero di dipendenti 

inferiore a N.15 e che pertanto non è tenuta agli obblighi in 

materia di disabilità, non dovrebbe allegare il seguente 

documento richiesto in piattaforma “Dichiarazione di essere in 

regola con le disposizioni all'inserimento disabili di cui alla 

legge 68/99 (DPR 445/2000 art.46)”. 

L'allegato richiesto elenco formatori con nominativo, fascia appartenenza 

e modulo didattico da svolgere deve essere inserito su carta intestata del 

Soggetto Promotore sotto forma di autocertificazione generica ai sensi 

del DPR 445/2000 e successive modifiche. Nell'All.3 "Dichiarazione 

sostitutiva di Affidabilità giuridica-economica-finanziaria" riservata ai 

soggetti privati, in merito alla dichiarazione sugli obblighi previsti dalla 

legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili è possibile 

scegliere l'opzione "di non essere soggetto in quanto ha un numero di 

dipendenti inferiore a 15", pertanto l'allegato va presentato con l'opzione 

corretta. 

57 Mis. 7.1 

Quale è la scadenza di candidatura, dato che la tipologia di 

beneficiari è stata modificata in data 28 gennaio 2021? Come 

bisogna agire in risposta alla richiesta dell'avviso di allegare i 

cv dei formatori, vista la necessità di rispondere anche alle 

regole del nuovo sistema di accreditamento, che richiede alle 

APL di attingere prioritariamente dall'elenco dell'albo 

regionale degli operatori della formazione e di aprire quindi 

un bando. Le APL possono inviare la candidatura senza 

allegare i cv dei formatori? Viceversa è possibile utilizzare 

risorse esterne senza aprire un bando che richiede 

necessariamente una certa tempistica non conciliabile con i 

tempi di candidatura? 

La scadenza per la presentazione delle istanze è quella prevista 

dall'avviso di riferimento, peraltro per la misura 7.1 l'avviso 5/2020 

prevede presentazione istanze a sportello per finestre temporali (la 

prima finestra decorre dalle ore 9.00 del trentesimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell'Avviso in GURS e fino alle ore 13.00 del trentesimo 

giorno successivo a tale data). Per quanto riguarda invece l'inserimento 

dei cv formatori come previsto dall'Avviso, l'avviso prevede che in fase di 

presentazione dell'istanza debba essere indicato l'elenco formatori con 

nominativo, fascia appartenenza e modulo didattico che svolgeranno. Si 

ritiene pertanto che i cv siano indispensabili per valutare la fascia 

professionale di appartenenza. La selezione di tali formatori è in capo al 

Soggetto Proponente che dovrà comunque adeguarsi alle procedure 

previste dall'Amministrazione Regionale a seconda della fattispecie in cui 

ricade. 

58 Trasversale 

Sono il legale rappresentante dell'Associazione Vigili del Fuoco 

in Congedo della delegazione di Mazara del Vallo. Vorrei 

sapere se, in quanto associazione, possiamo aderire al 

programma Garanzia Giovani ed eventualmente cosa 

dobbiamo fare per procedere. 

Sul sito del Dipartimento Lavoro Regione Sicilia 

(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut

turaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLa

voro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_GaranziaGiovan

i2fase) sono pubblicati tutti gli Avvisi che finanziano le operazioni della 

seconda fase di Garanzia Giovani. In ogni avviso al paragrafo "Soggetti 

Beneficiari" vi è la descrizione dei soggetti che possono presentare 

istanza di partecipazione e dei requisiti che tali soggetti devono 

possedere. 


