FAQ Triennali IeFP – Duale
(aggiornamento 28 dicembre 2021)

DGR 1740 del 09/12/2021
DGR 1741 del 09/12/2021

D : Quale è l’ esatta procedura di caricamento qualifiche ed indirizzi nella fase progettuale
in SIU?
R : Si consiglia di aggiungere le qualifiche una per volta e confermarle, altrimenti potrebbero
essere replicate .

D : Come vanno caricati gli indirizzi per quelle figure per le quali già le disposizioni regionali
prevedono la contestuale presenza di 2 indirizzi contestuali, come l’ indirizzo Riparazione
e sostituzione di pneumatici nel caso della figura di Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore?
R: L’indirizzo va selezionato nell’ apposito menù a tendina. Tuttavia qualora non presente o
qualora si siano esaurite le 8 possibilità previste dalle linee guida alla progettazione per la scelta
degli indirizzi, è sufficiente indicare e descrivere le competenze aggiuntive in fase progettuale; la
mancata indicazione dell’indirizzo non costituisce in questo caso motivo di penalizzazione del
progetto e l’ indirizzo sarà aggiunto in fase di approvazione dalla Regione.

D : Nel caso di partner che si sono resi disponibili ad ospitare sia apprendisti, sia allievi in
alternanza scuola/lavoro , il soggetto in SIU va caricato due volte o è possibile caricarli
una volta sola?
R: La scheda del soggetto in SIU è sufficiente caricarla una sola volta mentre rimane l’ obbligo a
presentare le specifiche schede cartacee distinte per ospitare apprendisti o allievi in alternanza
scuola/lavoro.

D: A differenza di quanto progettato lo scorso anno, dalla Guida alla progettazione _
Allegato A al DD, viene esclusa la possibilità di inserimento di quota budget negli interventi
ISD-AIAR2T-AIAR3T, convogliando l'intero importo negli interventi Q1T-Q2T-Q3T (oltre ai
COI)?
R: si, si conferma che nella progettazione attuale non si prevede la possibilità di inserimento di
quota budget negli interventi ISD-AIAR2T-AIAR3T, ma solo negli interventi Q1T-Q2T-Q3T (oltre
ai COI) e per il monte ore massimo previsto per il finanziamento.
Infatti il punto VOCI DI SPESA della Guida alla progettazione testualmente recita:
“Il finanziamento totale del corso va imputato solo negli interventi FI/Q1T, FI/Q2T e FI/Q3T, e si
compilano le voci delle categoria E1.1, E1.2 e E1.3.Per l’Attività individuali di
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione (scheda COI) compilare la voce categoria
E1.4.
Negli interventi ISD e AIA si caricano le ore previste a calendario ma senza finanziamento”.

In sostanza, la progettazione in questione, adotta la modalità di progettazione finanziaria già
sperimentata per i progetti delle DGR 695/2021 e 696/2021.

