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FAQ
Linea 3/4
Posso incrementare il numero di utenti rispetto a quanto previsto a progetto?
La variazione del numero di utenti per intervento rispetto alle previsioni di progetto (variazione progettuale)
è teoricamente possibile a condizione che non vada a snaturare la tipologia di intervento previsto per quanto
attiene gli aspetti di ordine metodologico. Un intervento progettato per un determinato numero di utenti è
stato costruito in ragione delle metodologie e dei modelli organizzativi prefigurati in sede di valutazione dei
fabbisogni e costruzione della proposta. Tali elementi sono stati alla base della valutazione che ha portato
alla finanziabilità dell’intervento.
Ciò premesso, per rispondere ad alcune puntuali richieste, è valutabile, se supportata da adeguate
motivazioni, una richiesta di variazione progettuale di incremento dei destinatari- per singolo intervento fino al 30% degli utenti previsti.
Si ricorda che le linee 3 e 4 prevedono utenza che partecipa all’intervento a titolo personale e, se occupati,
al di fuori dell’orario di lavoro.

MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA
La richiesta di variazione del numero di utenti va effettuata compilando il form disponibile
da questo link:
https://goo.gl/forms/fFMKKXqGrZ7QhrAr2.
Non è pertanto necessario inviare nessuna email di richiesta. A seguito della compilazione
del modulo verrà notificata dal sistema una ricevuta con la sintesi delle richieste effettuate.
La richiesta verrà presa in carico dall’Ufficio Formazione Continua, che provvederà a
comunicare l’esito con successiva email.
Aggiornamento del 20/03/2019

Linea 4
In caso di progetto che preveda interventi misti a prevalenza di utenza disoccupata, è possibile prevedere
in avvio un’utenza a prevalenza occupata? È possibile prevedere utenza esclusivamente disoccupata?
La Direttiva esplicita chiaramente che la linea 4 è dedicata a donne che intendono sviluppare un bagaglio di
competenze che facilitano l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro. Di conseguenza – in fase di
avvio- l’utenza non potrà mai essere prevalentemente occupata mentre potrebbe essere valutabile un
gruppo classe interamente composto da utenza disoccupata, ove venga dimostrata l’impossibilità di
inserimento di utenza occupata a seguito di ripetute selezioni.
Si ricorda che le linee 3 e 4 prevedono utenza che partecipa all’intervento a titolo personale e, se occupati,
al di fuori dell’orario di lavoro.

Aggiornato al 20 marzo 2019

1

