
FAQ Avviso n. 1/2022  

DOMANDA: Indipendentemente dal costo h/allievo riconoscibile dal Fondo ai sensi dell’articolo 15.1. 

dell’Avviso n. 1/2022, in fase di candidatura, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo 

accredito può essere oggetto di sconto? 

RISPOSTA: Si, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato può essere oggetto di 

sconto così come previsto dall’Avviso sperimentale per l’accreditamento di cataloghi formativi, nella 

percentuale massima del 30%.  

Rimangono, comunque, ferme le previsioni di cui all’articolo 15.1 dell’Avviso n. 1/2022. 

 

DOMANDA: Con riguardo al formulario di candidatura, il Soggetto Gestore può inserire nella sezione II.2 

“Voucher individuali”, per il corso da candidare, un numero di partecipanti destinatari dei voucher 

superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento del Catalogo? 

RISPOSTA: No. Nel caso in cui il numero di partecipanti e, quindi, di voucher inseriti, per la medesima 

data di calendario, sia superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento 

del Catalogo o, in mancanza, previsto dall’Avviso, sarà necessario ripetere la scheda del corso 

prevedendo la ripetizione del medesimo in altre date. 

 

DOMANDA: Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il 

Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” solo nel caso in cui la sede non corrisponda a 

quella comunicata in fase di accreditamento del Catalogo? 

RISPOSTA: Il box “Sede del corso” dovrà essere compilato anche in tutti quei casi in cui, nella fase di 

accreditamento del Catalogo, non siano stati indicati tutti i dati richiesti ai fini della generazione 

dell’Allegato F da presentare in fase di candidatura. 

 

DOMANDA: Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il 

Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” anche nel caso di modalità formativa fad on 

line/fad off line? 

RISPOSTA: No. Nel caso in cui il corso sia erogato in modalità formativa fad on line/fad off line il box 

“Sede del corso” sarà espunto dal formulario. 

 

 


