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REGIONE ABRUZZO 

DPA - Dipartimento Presidenza  

DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento 

Unitario 

 

Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014 – 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI 

“FALEGNAME” RIVOLTI A SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE  

NELL’ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA (AQ)    

 

FAQ del 06.04.2022 
 

FAQ n. 1 

1. Costo orario del tutor è stabilito in € 17,50: il CCNL della Formazione professionale 

soprattutto nelle figure con scatti di anzianità, e quindi esperienza, prevede che il costo orario sia 

maggiore. E’ possibile impiegare personale con il CCNL della Formazione professionale e 

consolidata esperienza, e quindi un costo orario che sia di almeno€ 20/ora, e ridurre il numero di 

ore? Oppure è necessario utilizzare solo personale con costo orario che non superi € 17,50/ora?  

 

RISPOSTA: Il personale incaricato dall’ODF per lo svolgimento della funzione di TUTOR deve 

rispettare il costo orario lordo di euro 17,50 come previsto dall’AVVISO. Nel caso di personale 

dipendente dell’ODF assunto con CCNL della Formazione professionale, potrà essere impiegato 

personale con costo orario superiore, imputando la quota eccedente il costo orario lordo di euro 

17,50 alla voce di costo “PRESA IN CARICO E PROFILATURA DEI DETENUTI, costi generali” 

 

2. L’avviso all’art. 3 cita la presenza di 10 tutor (6 per attività formativa+ 4 per tirocinio): è 

possibile presentare un numero di CV inferiore a 10, considerato chele attività non si 

accavalleranno e gli stessi tutor potranno svolgere più fasi dell’intervento? 

 

RISPOSTA: Si è possibile prevedere un numero di tutor inferiore, compatibilmente con 

l’articolazione complessiva della proposta progettuale con particolare riferimento ai risultati attesi 

ed alle priorità d’investimento. 

 

3. Modulistica da allegare alla candidatura: vanno allegati CV di tutto il team progettuale, ossia 

coordinatore, addetti presa in carico e profilazione, tutor e docenti? 

 

RISPOSTA: Si 

 

4. Firma digitale sulla documentazione: i Curricula del personale allegato (orientatori, tutor, 

docenti, etc…) possono essere sottoscritti in modalità autografa per poi essere controfirmati in 

digitale dal legale rappresentante dell’Odf che presenta la domanda? 

 

RISPOSTA: Si 
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5.  Presenza di elementi innovativi inerenti la curvatura dei profili – art.9 (griglia 

valutazione): le ore aggiuntive dedicate alla curvatura del profilo devono essere considerate a 

carico dell’OdF senza opportunità di remunerazione? Oppure è possibile inserirle in altre voci ove 

possa esserci capienza (ad esempio nella voce di costo “LAPSUM ACQUISTO MATERIALI”)? 

 

RISPOSTA: Non è possibile inserire ulteriori costi nella voce LAPSUM ACQUISTO 

MATERIALI. Eventuali oneri per ore aggiuntive dedicate alla curvatura del profilo professionale 

potranno essere inseriti, ove possa esserci capienza, nella voce di costo “PRESA IN CARICO E 

PROFILATURA DEI DETENUTI, costi generali” 

 


