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1.I Destinatari dell’attività formativa possono essere i dipendenti pubblici?
L’art.4 dell’avviso pubblico precisa quali sono i requisiti che devono possedere i destinatari
dell’attività formativa.
In coerenza con l’obiettivo specifico dell’Asse III “Istruzione e Formazione” del Piano Operativo
FSE Abruzzo 2017-2018-2019 che finanzia l’intervento, il rafforzamento delle competenze
linguistiche ha la finalità di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati e di garantire
la permanenza nello stesso per i liberi professionisti e per gli occupati ( in unità produttiva con
sede operativa in Abruzzo o se occupati in unità produttiva fuori regioni residenti in Abruzzo).
Non trattandosi di azioni di sistema, tale assunto non è compatibile non la natura contrattuale di
dipendente pubblico.
Tra l’altro la formazione dei dipendenti pubblici è garantita da appositi piani formativi predisposti
dall’ente di appartenenza e finanziati con fondi diversi da quelli strutturali.
2. Che tipo di documentazione devono acquisire le scuole/centri esame per accertarsi che
le persone interessate ai corsi dispongano effettivamente dei requisiti previsti dal bando?
L’art.11 co.5 dell’avviso pubblico specifica che ai fini della verifica del possesso dei requisiti,
occorre acquisire apposita documentazione attestante lo status del destinatario ai sensi di quanto
previsto dall’art.4 dell’avviso di cui trattasi.
Pertanto se disoccupati occorre acquisire idonea certificazione del CPI competente, se lavoratore
autonomo certificazione attestante la data di rilascio della partita IVA, se occupati la dichiarazione
dell’azienda presso cui presta la propria attività lavorativa.
3.Una volta autorizzato l’avvio di un corso, mettiamo il caso composto da 6 persone, è
possibile aggiungere nominativi fino ad arrivare al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti?
Una volta rilasciata l’autorizzazione non è possibile procedere alla modifica della classe
autorizzata.
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