
Quesito: 

Lo standard formativo prevede che la durata del tirocinio curriculare debba essere di 450 ore. 

L’Avviso stabilisce che la durata del tirocinio debba essere di 3 mesi. Si intende che nell’arco dei 3 

mesi debbano essere svolte le 450 ore di attività? Qualora gli Uffici Giudiziari, in relazione alle 

giornate ed agli orari lavorativi, non consentissero il raggiungimento del monte ore di 450, cosa 

accade? 

 

Risposta 
L’art.9, punto 2, dell’Avviso prescrive che “Le attività devono concludersi entro 4 mesi dall’avvio, 

salvo proroga motivata da concedersi solo in conseguenza di eventi obiettivi, circostanziati ed 

imprevedibili”. 

 

 

Quesito:  
Nell’All. 1.A si richiede all’OdF di proporre una candidatura all’intervento per n. 450 ore? In che 

senso? L’Avviso non specifica che l’Agenzia Formativa debba realizzare almeno un’edizione per 

provincia del corso della durata di 150 ore d’aula oltre al tirocinio curriculare di 3 mesi? 

 

Risposta 
L’art. 5, punto 4, dell’Avviso prescrive che: ”l’OdF proponente deve garantire l’erogazione di 

almeno un percorso per ognuna delle quattro province abruzzesi, anche avvalendosi dell’utilizzo di 

sedi complementari, a norma della vigente disciplina per l’accreditamento”. 

 

Quesito:  

Lo standard formativo prevede che la durata del tirocinio curriculare debba essere di 450 ore. 

L’Avviso stabilisce che la durata del tirocinio debba essere di 3 mesi. Si intende che nell’arco dei 3 

mesi debbano essere svolte le 450 ore di attività? Qualora gli Uffici Giudiziari, in relazione alle 

giornate ed agli orari lavorativi, non consentissero il raggiungimento del monte ore di 450, cosa 

accade? 

 

Risposta 
L’art. 5, punto 4, dell’Avviso prescrive che:”l’OdF proponente deve garantire l’erogazione di 

almeno un percorso per ognuna delle quattro province abruzzesi, anche avvalendosi dell’utilizzo di 

sedi complementari, a norma della vigente disciplina per l’accreditamento”. 

L’art. 9, punto 2, prescrive che le attività devono concludersi entro 4 mesi dall’avvio. 

 

Quesito:  

Visti i tempi di apertura dello sportello per l’invio delle candidature (concomitante al giorno di 

pubblicazione dell’Avviso pubblico), qualora un OdF abbia già presentato una candidatura ed una 

risposta ad un’eventuale FAQ dovesse rendere invalida la stessa, cosa dovrebbe fare l’OdF per 

mantenere la priorità di invio e valutazione acquisita? 

 

Risposta 
L’Avviso pubblico è stato pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo del 26 giugno 2019 n° 111. 

L’art. 8 dell’Avviso precisa le cause di inammissibilità delle candidature. In particolare il punto 1 

dispone che “Le candidature pervenute sono esaminate secondo l’ordine cronologico di invio”. 

 

Quesito: 

Nell'allegato 3 indicate € 43.878,00 per 150 ore di formazione: - la discrezionalità del budget per 

ciascun OdF sta solo nel numero di edizioni del corso, ossia per 150 ore sono stabiliti € 43.878,00 



oppure si può scegliere di ridurre il costo per 150 ore (quindi inferiore a € 43.878,00)? - € 43.878,00 

è comprensivo anche dell'indennità mensile di € 600 pere tre mesi a ciascun allievo? 

 

Risposta 
L’art. 5, punto 4, dell’Avviso prescrive che:”l’OdF proponente deve garantire l’erogazione di 

almeno un percorso per ognuna delle quattro province abruzzesi, anche avvalendosi dell’utilizzo di 

sedi complementari, a norma della vigente disciplina per l’accreditamento”. 

L’Art. 9, punto 7, prescrive “L’OdF è tenuto ad erogare interamente il corso, con riferimento al 

numero di ore e ai contenuti previsti nel Catalogo, ed a erogare le indennità mensili ai tirocinanti, 

pena la revoca”. 

L’Art. 5 al punto 4, prescrive, tra l’altro: “Ad ogni allievo è riconosciuta un’indennità di frequenza 

complessiva (per tre mesi) pari ad € 1.800,00 da erogarsi a cadenza mensile da parte dell’Organismo 

di Formazione, sempreché abbia frequentato almeno il 70% delle ore complessive del percorso 

formativo”. 

 

 


