
Quesiti al 3 /09/2015 
 
1D 
Rispetto alla strutturazione del percorso formativo( punto A dell’Avviso) non capiamo se si 
intende che il percorso prevederà 5 incontri da svolgere nelle 6 settimane previste o se 
occorre programmare 6 incontri e, nel qual caso, vorremmo capire per il sesto incontro 
cosa va previsto. 
 
Le sei settimane costituiscono un periodo indicativo ovvero il lasso di tempo nel quale può 
svolgersi il percorso, le settimane sono 6 perché è stata prevista una settimana in più da utilizzare 
come pausa nella calendarizzazione degli incontri  considerando che i gruppi sono numerosi e 
vanno armonizzati. Di fatto gli incontri sono 5 di cui 4 con docente e  1 senza docente svolto dai 
gruppi di lavoro all’interno del  proprio servizio. Non si prevedono due incontri formativi nella stessa 
settimana per lo stesso gruppo aula.  
 
2D 
 Riguardo al punto 7 della scheda presentazione progetto LUOGO DI REALIZZAZIONE,  
 si richiede, in caso di sede diversa dalle sedi istituzionali (spazi e/o uffici dell’AC, servizi 
educativi, scuole dell’infanzia)  di indicarne le caratteristiche e la collocazione. 
Non ci è chiaro se possiamo prevedere la possibilità di utilizzare sedi istituzionali e, in 
caso affermativo, di quali e quante, anche in contemporanea. La cosa è rilevante per 
capire l'organizzazione dei progetti e delle giornate formative visto il numero di gruppi che 
dovranno essere formati. Come ente formativo abbiamo ovviamente la possibilità di 
gestire la cosa anche in proprio con un rimborso spese previsto. 
 
Per quanto riguarda le sedi istituzionali si fa riferimento ai servizi educativi alla prima infanzia che 
di norma ospitano sempre i vari incontri. Nel caso in cui , per specifiche esigenze legata alla 
proposta formativa da voi elaborata, le sedi debbano essere diverse dalle suddette, le spese 
relative al loro utilizzo devono essere inserite nel budget complessivo dell’offerta. 
 
D3 
 Riguarda la forma in cui dovremo presentare il progetto: Basta l'invio elettronico? Occorre 
presentarlo in formato pdf? Occorre inviarlo tramite PEC e firmarlo digitalmente? 
 
A  pag 4  trovate  indicazioni relative alla  modalità di presentazione ovvero invio via pec senza 
firma digitale all’indirizzo indicato ecc. Per quanto riguarda il formato  il pdf va bene.  
 
D4 
Nel bando si legge che possono concorrere cooperative, associazioni etc. 
Successivamente si legge che occorre indicare l'agenzia formativa ed il suo responsabile. 
Dunque: occorre essere agenzia formativa accreditata per concorrere? Può concorrere la 
mia  associazione che si occupa di formazione? 
 
Non è necessario essere agenzia formativa accreditata ma si escludono progetti presentati da 
singoli soggetti ovvero non agenzie, cooperative, associazioni ecc. 
 
D5 
riguarda il numero di incontri richiesti dal bando per la realizzazione del percorso 
formativo: si richiede un incontro a settimana per 6 settimane, dunque 6 incontri. Fra 
parentesi è specificato però 4 incontri con docente più uno operativo, dunque 5 incontri.  
Ci siamo chiesti se sia un refuso e quali sono le indicazioni a cui attenersi. 
Vedi risposta 1  


