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Al  punto  4  –  Azioni  finanziabili –dopo  la  frase “Durata:  minimo  60  minuti  per  la 
somministrazione  strumento  allo  studente,  da  attuare  almeno  una  volta,  nell’arco  
dell’attuazione della proposta progettuale, allo stesso soggetto.”, va aggiunta la frase:

La durata delle singole azioni, espresse in minuti, prevista per le attività di cui ai punti A e B, è  
da intendersi quale valore minimo al cui raggiungimento contribuisce l’impegno lavorativo di  
tutti  gli  Operatori  coinvolti,  nell’ambito delle attività di front e back office, nel  rispetto  
dell’Allegato  B  “Modello  Organizzativo  e  delle  risorse  umane”  del  Modello  idealtipico  
organizzativo ed operativo di una sede orientativa”.

Al punto 7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti – la frase “Non è ammessa la 
presentazione  di  proposte  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  precedente  punto  in  forma  di  
raggruppamento.  Il  mancato  rispetto  di  tale  disposizione  è  causa  di  esclusione”  va  così 
sostituita:

“Non è ammessa la presentazione di proposte in forma di raggruppamento. Il mancato rispetto  
di tale disposizione è causa di esclusione”.

Al punto 10   -   Modalità e termini di presentazione   - la frase “Il plico, contenente la superiore 
documentazione,  dovrà  pervenire  esclusivamente  a  mano,  o  tramite  servizio  di  corriere  
espresso  -  pena di  inammissibilità  -  entro  le  ore 12.00 del  ventesimo giorno dalla  data di  
pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al seguente  
indirizzo: Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative Via  
Trinacria n. 34 90144 - Palermo” va così sostituita:

“Il plico, contenente la superiore documentazione, dovrà pervenire esclusivamente a mano, o  
tramite servizio di  corriere espresso -  pena di  inammissibilità -  entro le ore 12,00 dell’8 
marzo 2010,  al  seguente  indirizzo:  Regione Siciliana Assessorato Regionale  della  Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e 
le attività formative Via Trinacria n. 34 90144 - Palermo”.

Al punto 12 - Voci  di spesa e parametri  ammissibili - la  frase “È ammissibile come costo 
indiretto,  alla  voce  C1.3  –  consulenza  specialistica,  la  spesa  relativa  alla  certificazione  
obbligatoria dei rendiconti effettuata da parte di un revisore contabile indicato dall’Agenzia  
Regionale  per  l’Impiego,  l’Orientamento,  i  Servizi  e  le  attività  formative,  il  cui  compenso  
ammonta al 3% dell’ammontare dei costi diretti.”,  va così sostituita:

“È ammissibile come costo indiretto, alla voce C1.3 – consulenza specialistica, la spesa relativa  
alla  certificazione  obbligatoria  dei  rendiconti  effettuata  da  parte  di  un  revisore  contabile  
indicato dall’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative,  
il cui compenso ammonta ad un  massimo dello 0,5% dell’ammontare dei costi diretti.”
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