
DOMANDA 
Le imprese che manifestano l’interesse ad assumere allievi in esito ai percorsi IFTS devono essere 
localizzate nella provincia di riferimento di presentazione del progetto? 
RISPOSTA 
No, a meno che trattasi delle imprese facenti parte dell’ATS perché in tal caso devono avere sede 
operativa nella Provincia in cui è previsto l’intervento. 
 
DOMANDA 
Le imprese che manifestano l’interesse ad assumere allievi in esito ai percorsi IFTS allievi devono essere le 
stesse che accolgono gli allievi per lo stage? 
RISPOSTA 
No. Non devono essere necessariamente le stesse.  
 
DOMANDA 
In caso di risposta negativa alla precedente domanda, le imprese che ospitano gli allievi per gli stage 
devono essere localizzate nella provincia di riferimento di presentazione del progetto? 
RISPOSTA 
NO.   
 
DOMANDA 
Gli allievi devono essere residenti nella provincia di riferimento di presentazione del progetto? 
RISPOSTA 
L’articolo 5 dell’Avviso individua come destinatari che possono accedere ai percorsi IFTS soggetti 
residenti o domiciliati in Abruzzo, senza alcuna specifica di Province che vale solo per i componenti 
dell’ATS. 
 
DOMANDA 
Abbiamo letto le diverse risposte alle FAQ relative alla possibilità di partecipare a più ATS attraverso diversi 
Dipartimenti. Il presupposto di queste risposte è la presunta  "autonomia  giuridica" . In realtà  i 
Dipartimenti non sono giuridicamente svincolati dall'Ateneo in quanto non godono di autonomia giuridica 
nè finanziaria (infatti esiste un'unica partita I.V.A. ed un unico Bilancio).  
Partendo dai presupposti corretti è possibile partecipare a più ATS attraverso diversi dipartimenti? 
RISPOSTA 
L’Avviso, al fine della partecipazione alla procedura, ha considerato le Università ed i loro Dipartimenti 
come realtà autonome. Pertanto è possibile partecipare a più ATS attraverso diversi Dipartimenti.  
 
DOMANDA 
Un Istituto di Istruzione Superiore  costituito da più scuole (es. Istituto tecnico settore tecnologico, Istituto 
tecnico settore economico, liceo scientifico…) può partecipare a più ATS in relazione agli indirizzi presenti 
nell’Istituzione o la sua possibilità di adesione è limitata ad un’unica ATS? 
RISPOSTA 
L’articolo 4 comma 2 punto II dell’Avviso prevede tra i componenti dell’ATS le Istituzioni Scolastiche 
Autonome, sicché il riferimento deve intendersi fatto alle “Autonomie Scolastiche” come definite dalle 
vigenti disposizioni, ivi compreso il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. Non hanno, 
pertanto, rilievo né il tipo di scuole ricomprese nella singola Autonomia Scolastica né gli indirizzi 
dell’offerta formativa, sicché la partecipazione per la stessa Autonomia Scolastica è ammessa per una 
sola ATS. 
 
DOMANDA 
In relazione al numero di allievi da coinvolgere nel percorso si chiede la seguente delucidazione: 
se l'OdF è accreditato per 20 utenti, può presentare un progetto che coinvolge 25 utenti realizzando le 
attività formative presso la sede dell'Università e/o dell'Istituto scolastico? 
RISPOSTA 



L’accreditamento è un requisito necessario affinché l’OdF possa essere parte dell’ATS che si candida. 
Questo perché le attività formative sono generalmente svolte presso la sede dell’OdF. Nulla toglie, però, 
che le stesse attività formative, in tutto o in parte, possano svolgersi presso le sedi dell’Università o 
dell’Istituto Scolastico se anch’esse accreditate per la tipologia prevista. 
 
DOMANDA 
Rispetto all'art 3 punto 3 dove si parla dell'attività di accompagnamento al tirocinio: 
cosa si intende per profilazione bassa? Qual è l'Ente preposto a definire la profilazione? I destinatari del 
percorso in fase di adesione devono avere una profilazione bassa? Nel caso in cui invece i destinatari 
avessero una profilazione media o alta e hanno accesso al percorso quale sarà il rimborso in termini di UCS? 
 
RISPOSTA 
Per la remunerazione delle attività di accompagnamento al tirocinio/stage a valere sull’Avviso sono utilizzate le 
tabelle di costo standard approvate, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 14 paragrafo 1 del Reg. (UE) 
1304/2013, dalla Commissione Europea su proposta dell’Italia in relazione al PON IOG, con il Regolamento delegato 
2017/90 del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo. Quindi l’Ucs 
“accompagnamento al Tirocinio, per Categoria di Profilazione Bassa” è utilizzato indipendentemente dalle 
caratteristiche del tirocinante. “Profilazione bassa” è un concetto presente nel Regolamento delegato citato. Nelle 
procedure del presente avviso non è necessario stabilire la profilazione degli utenti, pertanto non rilevano le 
caratteristiche degli utenti per l’accesso ai percorsi. Il rimborso sarà comunque e sempre uguale a euro 200,00. 

  
DOMANDA 
I destinatari del percorso formativo possono essere sia lavoratori che  disoccupati? (All'art 5 dell'avviso si fa 
riferimento a giovani e ad adulti senza specifiche sulla condizione occupazionale).  
 
RISPOSTA 
I destinatari del percorso formativo devono avere i requisiti di cui all’articolo 5 dell’Avviso, 
indipendentemente dalla loro situazione occupazionale. 
 


