Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e
informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro
FAQ
1.
Domanda:
Il bando consente la possibilità di coinvolgere nelle attività formative/informative
anche i lavoratori impiegati presso il soggetto proponente?
Risposta:
L’Avviso pubblico prevede che i destinatari delle attività di formazione e
informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa sono i
lavoratori e i datori di lavoro e non esclude che le predette attività possano
essere svolte anche in favore dei lavoratori del soggetto proponente.
2.
Domanda:
E’ possibile impiegare parte dell’importo del finanziamento per stampare
materiale cartaceo a carattere promozionale? Detto materiale può essere fornito
direttamente dall’Inail?
Risposta:
L’importo del finanziamento non viene erogato dietro presentazione della
documentazione attestante le spese sostenute ma è determinato in misura
forfettaria come meglio specificato nella faq n. 4.
L’Inail non fornisce materiale a carattere promozionale.
3.
Domanda:
Quali sono i criteri per l’individuazione dei destinatari delle attività di formazione
e informazione (lavoratori e datori di lavoro)?
Risposta:
L’Avviso pubblico non prevede particolari requisiti ai fini della individuazione dei
lavoratori/datori di lavoro destinatari delle attività formative/informative,
limitandosi a stabilire che “saranno oggetto di finanziamento esclusivamente i
progetti di formazione e informazione destinati a un numero di partecipanti
complessivamente non superiore a 400”.
4.
Domanda:
Quali sono le spese ammissibili a finanziamento?
Risposta:
L’importo del finanziamento non viene erogato dietro presentazione della
documentazione attestante le spese sostenute ma è determinato in misura
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forfettaria in base al prodotto del numero delle ore - prefissato dall’avviso
pubblico - in cui si articolano i moduli prescelti, per il numero dei partecipanti,
per 20 euro - nel caso di attività formativa/informativa svolta in presenza - o 15
euro - nel caso di attività svolta in videoconferenza sincrona - fino a un massimo
complessivo finanziabile di 120.000 euro (15 ore x 20 euro x 400 partecipanti =
120.000 euro).
5.
Domanda:
Può un soggetto in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze
politiche ricoprire il ruolo di relatore nei moduli da 1 a 4, laddove l’avviso pubblico
richiede la “laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza”?
Risposta:
No. Nel caso di specie è necessario aver conseguito la laurea magistrale o
equiparata in giurisprudenza, con ciò intendendo fare riferimento alla laurea
magistrale in giurisprudenza conseguita sotto la vigenza del vecchio
ordinamento o sotto la vigenza del nuovo ordinamento.
6.
Domanda:
In
relazione
alle
attività
di
informazione/formazione
in
presenza/videoconferenza sincrona, è possibile realizzare nell’ambito della
stessa edizione alcuni moduli in presenza e altri in videoconferenza sincrona?
Risposta:
Ogni edizione dell’iniziativa formativa/informativa dovrà essere svolta in modo
omogeneo. Pertanto, per ciascuna edizione il soggetto proponente dovrà
scegliere se svolgere tutti i moduli in presenza o, in alternativa, in
videoconferenza con modalità sincrona.
7.
Domanda:
Qual è il criterio in base al quale vengono attribuiti a un determinato ambito
regionale i discenti che partecipano all’attività formativa/informativa in presenza
piuttosto che in videoconferenza sincrona?
Risposta:
Nel caso di svolgimento dell’attività formativa/informativa in presenza, ai fini
dell’individuazione dell’ambito regionale di appartenenza, si deve far riferimento
al luogo fisico nel quale vengono svolte le iniziative.
Diversamente, nel caso di svolgimento dell’attività formativa/informativa in
videoconferenza con modalità sincrona si dovrà fare riferimento all’ubicazione
dell’unità operativa presso cui il discente svolge la propria attività lavorativa.
8.
Domanda:
L’articolazione del progetto può prevedere lo svolgimento di moduli diversi in
distinti ambiti regionali/edizioni?
Risposta:
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No, i moduli prescelti in fase di presentazione della domanda devono essere
riprodotti, senza modifica, in ciascuno degli ambiti regionali e in ciascuna
edizione.
9.
Domanda:
Può l’articolazione regionale di un patronato nazionale presentare domanda di
partecipazione all’avviso pubblico?
Risposta:
Soggetto legittimato alla presentazione della domanda è il patronato nazionale,
il quale può delegare anche il patronato regionale.
10.
Domanda:
Nell’ambito dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico per il personale docente,
con riferimento alla "pregressa esperienza, negli ultimi 5 anni, di docenza in
almeno due iniziative di formazione o informazione in materia di tutela del
lavoro", che cosa deve intendersi per “tutela del lavoro”?
Risposta:
Ai fini dell’Avviso pubblico, la materia della tutela del lavoro afferisce a
competenze riguardanti, in linea generale, il diritto del lavoro e della previdenza
sociale nonché il tema della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
11.
Domanda:
Il legale rappresentante di una associazione nazionale dei lavoratori (soggetto
proponente di cui all’articolo 6 dell’avviso pubblico), può delegare alla
presentazione della domanda lo stesso legale rappresentante della società di
servizi controllata designata quale soggetto attuatore dalla predetta associazione
nazionale?
Risposta:
Sì
12.
Domanda:
In quante ore sono articolati i moduli che costituiscono la singola edizione?
Risposta:
La durata dei moduli è prefissata all’art.9 dell'avviso pubblico. In particolare il
modulo n.1 si articola in 4 ore; il modulo n. 2 in 3 ore; il modulo n. 3 in 4 ore; il
modulo n. 4 in 4 ore.
I progetti di formazione e informazione saranno finanziati riconoscendo un
importo variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si
articolano i moduli prescelti nonché della modalità di svolgimento di ciascuna
edizione dell’iniziativa formativa/informativa, ossia in presenza o in
videoconferenza sincrona.
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13.
Domanda:
Può essere utilizzata una qualsiasi piattaforma informatica per lo svolgimento
delle attività di formazione/informazione in videoconferenza con modalità
sincrona?
Risposta:
No. La piattaforma informatica utilizzata dovrà necessariamente garantire i
requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale necessari per l’erogazione
di edizioni in videoconferenza con modalità sincrona e, in particolare, dovrà
consentire il tracciamento di tutti partecipanti con indicazione dei dati anagrafici
degli stessi, della data e dell’orario di svolgimento dell’edizione e dei tempi di
connessione ed eventuale disconnessione di ogni singolo partecipante. Il report
reso dalla piattaforma informatica al termine dello svolgimento dell’edizione,
attestante il tempo di collegamento di ciascun partecipante, dovrà essere
trasmesso dopo la realizzazione del progetto, unitamente alla documentazione
richiesta dall’avviso pubblico (art. 16) ai fini della erogazione del finanziamento.
14.
Domanda:
Può essere oggetto di finanziamento un numero maggiore di edizioni rispetto a
quello indicato nella domanda di partecipazione.
Risposta:
No, saranno oggetto di finanziamento solo le edizioni indicate nella domanda di
partecipazione.
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