
FAQ  al  05 marzo 2010 
 

AVVISO n. 2 del 09 febbraio 2010 

 

PAR- FAS: Valorizzazione delle risorse umane 
Avviso per la chiamata di progetti a valere sulla linea d’Azione 

1.1. Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – 
Orientamento al lavoro 

 
Sportelli Scuola/Lavoro 

 

 

 

QUESITO 

Nella Convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione ed il Soggetto proponente, 
richiamata quale allegato dell’Avviso, si fa riferimento all’impegno dello stesso- ai fini 
dell’erogazione del finanziamento (art. 6) - alla stipula della fideiussione bancaria o assicurativa a 
copertura del primo e del secondo anticipo dell’importo ammesso. Tale obbligo è relativo anche 
per quella quota del finanziamento relativa al personale dipendente assunto ai sensi della L.R. 
24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che gode delle garanzie previste dalla 
normativa vigente?  

 
RISPOSTA: 

La polizza fideiussoria va stipulata solo per quelle spese non riferite al personale dipendente 
assunto ai sensi della L.R. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che gode delle 
garanzie previste dalla normativa vigente. 
 

 

QUESITO 

Con riferimento ad azioni specifiche, si rilevano differenze nella durata in minuti, indicate nelal 
descrizione delle stesse al punto 4 “azioni finanziabili” con quanto riportato nella tabella 
riassuntiva (pagina 9), come ad esempio per l’azione A) 4. A quali indicatori bisogna attenersi? 
 

RISPOSTA: 

Gli indicatori a cui attenersi sono quelli indicati nella tabella riassuntiva di cui alla pagina 9 
dell’Avviso. 

 

 

QUESITO 

Dall'Avviso si rileva una incongruenza tra le Azioni di Accoglienza A)1 e le Azioni di Formazione 
Orientativa A)4 "..che possono essere erogate a gruppi omogenei (almeno 12 partecipanti per 
piccoli gruppi ed almeno 20 partecipanti per grandi gruppi)", mentre nella tabella sintetica delle 
Azioni a pag. 9 dello stesso Avviso, si legge: "Piccoli gruppi max 12; Grandi gruppi max 20). Come 
risolvere tale incongruenza? 
 
RISPOSTA: 
Gli indicatori a cui attenersi sono quelli indicati nella tabella sintetica di cui a pagina 9 dell’Avviso 
(piccoli gruppi max 12 persone – grandi gruppi max. 20 persone). 
 

 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
          (LO NIGRO) 

 


