AVVISO n. 11/2017 – Rafforzare l'occupabilità nel sistema R & S e la nascita di Spin off di Ricerca in Sicilia
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020.

II GRUPPO FAQ al 23/02/2017

Numero
quesito

1

2

Domanda

Risposta

In merito all’avviso 11/2017: “Rafforzare l’occupabilità nel
sistema della R & S e la nascita di Spin off di Ricerca in
Sicilia”, con riferimento ai borsisti da selezionare, si chiede
se in fase di presentazione della proposta progettuale
venisse indicato un numero di 9 borsisti da inserire nel Si, previa riderminazione dei massimali di finanziamento nel
progetto formativo, mentre poi in seguito alla selezione non rispetto di quanto previsto all'art. 8 punto 3 dell'Avviso.
si riuscisse a trovare tale numero di partecipanti, il progetto
si potrà far partire esecutivamente solo con n. 7 borsisti
effettivamente selezionati.
Con riferimento al valore della borsa mensile pari a €
1.955,26, si chiede di sapere se tale borsa è “comprensiva di
tutti gli oneri riflessi”, e quindi si chiede se il valore della La borsa è omnicomprensiva includendo anche i contributi INPS a
borsa mensile di cui sopra debba considerarsi al lordo di tutti carico dell’amministrazione erogante (1/3 a carico del borsista e
gli oneri contributivi e assicurativi, previsti dalla normativa 2/3 a carico dell'Ente erogante).
vigente sia a carico del formando sia a carico
dell’amministrazione erogante.
Con riferimento all’Avviso 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità
nel sistema della R&S e la nascita di spin off di ricerca in
Sicilia (FSE – Sicilia 2020) , si inoltrano i seguenti quesiti:
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1. Punto 8 (indicazioni per la formulazione delle proposte):
Con riferimento all’utilizzazione dell’allegato E, è corretto
inserire il piano formativo (con l’elenco dei corsi e la loro
durata) all’interno del punto 1.5.?
2. Punto 6 (destinatari): Con riferimento alla selezione dei
potenziali destinatari dell’intervento di cui al punto n. 3, a
quale indirizzo di posta elettronica occorre inviare la richiesta
di pubblicazione delle procedure(avviso) adottate per la loro
pubblicazione sul sito dell’FSE (www.sicilia-fse.it) ?

Quesito 1: Il piano di formazione per l'attività formativa di 150 ore,
può articolarsi in unità formative (o moduli ) con relativa durata in
ore.
Quesito 2:
I dispositivi relativi alle procedure di selezione dei potenziali
destinatari dell’intervento saranno pubblicati sul sito del FSE.
Le modalità da seguire per la richiesta di pubblicazione sul sito
FSE saranno rese note successivamente all’adozione della
graduatoria definitiva.
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L’articolo 6 punto 4 dell’avviso in oggetto prevede che “Non
può essere destinatario del presente Avviso chi ha
partecipato ed è stato borsista dell’Avviso pubblico n. 1 del
26 gennaio 2012: Rafforzare l’occupabilità nel sistema della In tal caso il soggetto si trova nella condizione di aver partecipato
R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia, pubblicato all’Avviso 1/2012.
sulla G.U.R.S. n.5 del 03/02/2012.
Un soggetto che avesse partecipato per un periodo limitato
(meno di quattro mesi) e poi rinunciato alla borsa si trova
nelle condizioni di non poter partecipare?
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L’intervento formativo (docenze) deve essere tassativamente
di 150 ore (art. 7, punto 3 del bando) oppure si può L’intervento formativo, con i contenuti descritti nell’avviso, previsto
prevedere un numero maggiore di ore purché almeno 150 a valere delle risorse FSE è di 150 ore.
ore di docenza trattino le tematiche di cui sopra.

1. E' necessario allegare i curricula del personale interno che
sarà coinvolto nella formazione/tutoraggio?
6
2. Si devono o possono allegare lettere/documenti relativi
alle imprese, società ecc. che saranno coinvolti nel percorso
formativo?

1. No.
E' in capo al Soggetto proponente la verifica che il personale
utilizzato sia in possesso degli standard richiesti in relazione
all'attività affidata.
Tali elementi possono essere oggetto di verifica da parte
dell'Amministrazione nella fase di controllo e rendicontazione.
2. Non è richiesto, ma possono essere allegate.
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Si chiede di sapere se in questo intervento l’IRAP è un costo
ammissibile o meno.

L'avviso non utilizza modalità de rendicontazione a costi reali, ma
utilizza una opzione di semplificazione dei costi a tasso forfettario
(art. 9) in base alla quale le voci esplicitate sono relative ai soli
costi diretti di personale, mentre tutti gli altri costi rientrano nella
quota forfettaria pari al 40% dei costi diretti del personale.
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Riguardo l'art. 8 punto 3, è possibile che un soggetto
proponente, anche in forma di raggruppamento/ATS, possa
presentare una richiesta di accesso ai benefici di cui
all’AVVISO 11/2017, articolata in più proposte, per quanto
coerenti con la mission dell’Ente/i stesso/i, anche ed in
ambiti diversi, ?

Si richiama quanto previsto dall'art. 5 punto 4 e art. 7 punto 5.
Pertanto, ciascun proponente, anche in forma associata, può
presentare una sola proposta riguardante fino a due ambiti tra
quelli individuati alla tabella 1 dell'art. 7.

Si chiede se in fase di selezione dei destinatari, in mancanza
della disponibilità rilasciata da un CPI è sufficiente
l'autocertificazione?

Tale quesito non è pertinente ai fini della presentazione della
proposta progettuale.
La fase di selezione andrà disciplinata dal soggetto proponente.

In tal caso specificherà gli ambiti scelti nelle sezioni dell'Allegato e
deputate alla indicazione delle relative informazioni.

Per quanto riguarda il personale docente da individuare,
l'esperienza didattica vale per il singolo modulo o si intende Si intende l’esperienza complessiva, fermo restando la
competenza nell'area tematica/ambito di riferimento. Va valutato
esperienza in quantità di anni totali anche di moduli diversi.
nel caso specifico.

F.to
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