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Ai Soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico n. 20/2011

Oggetto:

Avviso pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”Emanazione del D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012 e conseguenti specificazioni.

Con riferimento al D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012, emanato a parziale modifica del D.D.G. n.
2376 del 14 giugno 2012, si evidenzia che:


sono stati approvati i nuovi modelli nn. 1, 2 e 5 elencati nel “Vademecum per l’attuazione
degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)” del 29 maggio
2012, in sostituzione degli stessi modelli già approvati con DDG n. 2376 del 14 giugno 2012;



il termine per la trasmissione dell’Atto di adesione e del Progetto esecutivo (40 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. dei DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile
2012 e 2079 del 31 maggio 2012) cade il 3 agosto 2012;



il termine per l’avvio delle attività d'aula dei corsi indicati nel Progetto esecutivo cade il 40°
giorno consecutivo dalla notifica del Decreto di impegno delle risorse debitamente registrato;



nelle more della notifica del Decreto di impegno delle risorse registrato, resta salva la facoltà
del Soggetto beneficiario di avviare le attività progettuali indicate nel progetto esecutivo a
proprio rischio e sotto la propria responsabilità;



nel caso in cui l’avvio delle attività progettuali sia avvenuto in data anteriore all’emanazione
del D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012 (ad es.: avvio delle attività connesse alla selezione
degli allievi con conseguente pubblicazione del bando di selezione sul sito www.sicilia-fse.it),
il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere l’Atto di adesione e il Progetto esecutivo entro 5
giorni lavorativi dalla pubblicazione del citato Decreto e, pertanto, entro venerdì 6 luglio p.v.;



per gli altri casi, si ricorda che i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare l'atto di adesione e il
progetto esecutivo prima di avviare le attività progettuali e che comunque contestualmente
all'avvio deve essere inviata la relativa comunicazione;



nel caso in cui, per la natura dell’intervento, non sia prevista selezione degli allievi da parte del
Soggetto beneficiario (ad es.: corsi da tenersi in favore di soggetti detenuti presso istituti di
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pena), l’avvio delle attività di selezione dovrà intendersi come avvio delle attività di
individuazione degli allievi;


è confermata al 7 giugno 2013 la scadenza del periodo di 12 mesi di cui all’art. 4 dell’Avviso
n. 20/2011, fatta salva la facoltà da parte del Soggetto beneficiario di richiedere una proroga
motivata del suddetto termine.

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti concernente i contenuti del DDG n. 2376 del 14 giugno
2012, del D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012 e della disciplina attuativa dell’Avviso pubblico n.
20/2011 potrà essere inoltrata all’indirizzo avviso20@atfsesicilia.com.
Facendo seguito all’emanazione del D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012, si conferma l’avvenuto
adattamento della modulistica generabile dal sistema informatico Caronte FSE – Faròs, che rimane
accessibile attraverso le credenziali già in possesso del Rappresentante Legale del Soggetto
beneficiario.
Pertanto, a decorrere da lunedì 2 luglio p.v., è possibile la compilazione, la generazione e la stampa
dell’Atto di adesione e del Progetto esecutivo, sulla base dei nuovi modelli così come approvati dal
citato Decreto (cfr. art. 4), che tengono conto:


dell’eliminazione delle date di inizio e di fine delle attività accessorie e non formative e
d’aula nel Progetto esecutivo;



della motivazione dell’esenzione dall’attività di selezione degli allievi.

Nell’ipotesi in cui l’Atto di adesione e il Progetto esecutivo siano stati già confermati a sistema, tali
documenti saranno rimessi nella disponibilità del Rappresentante Legale, inclusivi delle
informazioni già inserite nella precedente versione, ai fini del loro completamento e della
conseguente nuova validazione.
Ogni eventuale richiesta di assistenza di natura informatica potrà essere inoltrata al supporto
tecnico, attraverso la compilazione del relativo modulo informatizzato di richiesta, accessibile
cliccando sul link “Richiedi assistenza” presente in ciascuna schermata del sistema.
I documenti ricevuti dai Soggetti beneficiari che hanno già provveduto all’invio cartaceo dell’Atto
di adesione e del Progetto esecutivo sottoscritti sulla base dei precedenti modelli, si intenderanno in
sostituzione delle versioni già trasmesse.
Di seguito si ribadiscono le istruzioni già impartite con nota prot. 53497 del 15 giugno u.s., a cui
ciascun Soggetto beneficiario dovrà attenersi ai fini della trasmissione della documentazione alla
scrivente Amministrazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Atto di adesione e il Progetto esecutivo di ciascun intervento ammesso a finanziamento - timbrati
e sottoscritti dal Rappresentante Legale del Soggetto beneficiario - dovranno essere trasmessi al
seguente indirizzo:
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Servizio IV - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale
Via Ausonia n. 122
90146 – Palermo
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I documenti citati, contenuti all’interno di un unico plico per Ente, dovranno essere accompagnati
da una nota di trasmissione sottoscritta dal Rappresentante Legale del Soggetto beneficiario,
contenente le seguenti specificazioni:


denominazione del Soggetto beneficiario;



elenco dei progetti ammessi a finanziamento per cui si trasmette la documentazione, avendo
cura di indicare l’identificativo (ID), l’ambito territoriale e l’ambito formativo di
riferimento di ciascun intervento.

Sul plico contenente i documenti dovranno inoltre essere indicate le seguenti specificazioni:


denominazione del Soggetto beneficiario mittente;

dicitura “Avviso pubblico n. 20/2011 Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014 - Trasmissione Atto di Adesione e
Progetto Esecutivo ID nn._______________”.
I documenti dovranno pervenire allo scrivente Dipartimento tramite consegna a mano (dalle 9.00
alle 13.00 dei giorni lavorativi) oppure a mezzo raccomandata A/R.

F.to Il Dirigente Generale
(Dott. Ludovico Albert)
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