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FAQ
Domanda

Si richiede una precisazione in merito a quanto definito nella proroga della scadenza dell'avviso 19AH ".....di
dare atto che le proposte progettuali potranno prevedere l’ erogazione della Formazione a Distanza, in
armonia con quanto disciplinato dall’ Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo nelle Frequently
Asked Questions richiamate in premessa e, nel caso delle professioni regolamentate, con gli Accordi fra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 31 marzo 2020 (20/51/CR8/C9) e del 21 maggio
2020 (20/90/CR5/C9) ed eventuali successive modificazioni, demandando ai beneficiari l’indicazione, all’
interno della proposta progettuale, delle attività che si intende erogare in FAD per il periodo di sospensione
delle attività in presenza, nonché delle attività che sin intende erogare in FAD anche successivamente a tale
periodo".
La precisazione richiesta è la seguente: solo per le professioni regolamentate è necessario esplicitare quali
attività si intendono erogare in FAD nel momento in cui sarebbe possibile anche farlo in presenza, nonché
quelle che verranno erogate anche successivamente in FAD; oppure tale precisazione deve essere fatta per
ciascuna proposta progettuale quindi anche per quelle che non intendono formare professioni
regolamentate?

Risposta
Quanto disposto con pd 2463 del 27/05/2020 in merito alla necessità di prevedere le attività da svolgere in
FAD in fase progettuale si riferisce a tutte le proposte progettuali, in ottemperanza anche di quanto
disposto dall'ultima versione delle FAQ "Emergenza COVID 19" pubblicata dall'Autorità di Gestione FSE il
12/06/2020, pagina 6.
****
Domanda
In merito all'avviso in oggetto, in riferimento alla scheda azione con codice: OCC.10301.19AH.0, siamo con
la presente a chiedervi cortesemente di avere delucidazioni in merito ai percorsi formativi volti
all'acquisizione dell'abilitazione di "Manutentore del verde", di cui alla DGR n. 500/2019, richiamati nella
medesima scheda.
Alla pagina n. 7 viene riportato quanto segue:

- "In caso di percorsi formativi di cui alla DGR n. 500/2019, le attività di stage sono obbligatorie e gli esami
finali previsti dalla DGR stessa sono esclusi, in quanto restano in capo all'Assessorato di competenza".
- "Per le ore di stage si prende a riferimento l'UCS ora/corso di fascia B (voce B.2.24) + UCS ora/allievo (voce
B.2.26)".
Vi chiediamo cortesemente di verificare se effettivamente la DGR. n. 500/2019 prevede delle ore di stage
obbligatorie.
Secondo il nostro punto di vista, lo standard formativo del percorso di qualificazione del "Manutentore del
verde", non prevede alcuna attività di stage, ma un numero di 180 ore di attività di cui 60 di
pratica/laboratorio.
Ore di pratica/laboratorio che non sono riconducibili ad un'esperienza di stage, ma ad un'attività formativa
a carattere laboratoriale (pratica) da svolgersi in presenza dell'intero gruppo classe.
Vi chiediamo quindi di comunicarci con urgenza se la nostra interpretazione è corretta ed allo stesso tempo
se possiamo utilizzare di conseguenza, per queste 60 ore pratiche, l'UCS ora/corso di fascia A (voce B.2.23).

Risposta
I percorsi formativi volti all'acquisizione dell'abilitazione di "Manutentore del verde" sono funzionali
all’attuazione della DGR 500/19 richiamata nella scheda azione OCC.10301.19AH.0 e pertanto devono
essere realizzati in conformità alla stessa; conseguentemente l’obbligatorietà dello stage va interpretata
come obbligatorietà all’attività di pratica in laboratorio, in coerenza con la DGR 500/19.

