
 
CITTA’   DI   BARLETTA 

    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città  della  Disfida 

     
Settore Servizi Sociali e Sanitari                                                 

Piazza A. Moro, 16 – 76121 BARLETTA 
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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ENTI DI FORMAZIONE DISPONIBILI 

ALL’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO E LA CREAZIONE DI IMPRESA, IN FAVORE DI PERSONE IN 

CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO FSE 

2014/2020 – PON “INCLUSIONE” ASSE 1-AZIONE 9.1.1. CONVENZIONE N. AV3-2016-

PUG_05.- AZIONE B.2.C - CUP: H91H17000180006. 

 

 

PRECISAZIONE N.1 

 

• Quesito 

“Un organismo di Formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia-Sezione 

Formazione Professionale ha sede legale in Corato (BA) ha in essere diverse convenzioni con diversi 

Enti, tra cui un Ente di Barletta che mette a disposizione la sua sede per lo svolgimento dei corsi di 

formazione. 

Alla luce di quanto sopra, premesso che il bando richiede la presenza di una sede operativa sul 

territorio del Comune di Barletta, potremmo annoverare tale sede per la partecipazione all’avviso in 

oggetto?  

 

Risposta 

In riferimento a quanto descritto si ritiene che la S.V. possa applicare quanto previsto dall’art.89 del 

Codice dei Contratti Pubblici (DLGS 50/2016). 

 

 

 

• Quesito 

“In merito alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti in merito rispetto all’importo finanziabile 

dei percorsi formativi ovvero: 

all’articolo 3 dell’Avviso “importo finanziabile” si prevede un costo complessivo per ciascun corso 

pari ad € 19.200,00 per un minimo di ore pari a 200 e un numero minimo di beneficiari pari a 12. 

Altresì, all’articolo 7 del medesimo Avviso “Proposta progettuale” si prevede che dovranno essere 

proposti corsi finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali conseguiti mediante frequenza di 

corsi della durata non inferiore a 600 ore. 

Pertanto, con la presente si chiede se per i corsi che si andranno a proporre, con una durata non 

inferiore a 600 ore, il costo complessivo massimo sarà parimenti pari ad euro 19.200,00.” 

 

Risposta 

In riferimento a quanto richiesto si precisa che quanto indicato all’Art. 7- punto B “Qualifiche 

professionali afferenti a settori non inflazionati o saturi del mercato del lavoro locale, conseguiti 

mediante frequenza di corsi della durata non inferiore a 600 ore” trattasi di mero errore materiale.  

 

 

• Quesito 



“Siamo un Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Puglia privo di sede operativa 

nel territorio del Comune di Barletta e vorremmo partecipare sotto forma di ATS all’avviso in 

questione. 

L’ATS sarebbe costituito dal sottoscritto Organismo, in qualità di mandante, e da un organismo 

accreditato e con sede sul Comune di Barletta in qualità di capofila: 

La funzione della Capofila (con sede su Barletta) sarebbe solo quella di mettere a disposizione la 

sede per le lezioni mentre tutta la gestione operativa (docenti, organizzazione, stage, eccetera) 

sarebbe in capo alla sottoscritta mandante. Anche la parte economica seguirebbe la stessa logica con 

quota budget in testa alle capofile solo per laparte di competenza della sede e la parte restante in 

testa alla sottoscritta mandante.” 

 

Risposta 

In riferimento a quanto richiesto si precisa che l’organizzazione interna non attiene alla valutazione 

di questa Amministrazione. 

       

 La Dirigente 

                                                                                                         Dott.ssa Caterina NAVACH 


