AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A
SUPPORTARE LE ATTIVITA’ FORMATIVE DELL’AGENZIA
NAZIONALE PER I GIOVANI
Risposte ai quesiti pervenuti
1) Gentile Direzione, Sono venuto a conoscenza dell'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ PER L’ANG e avrei alcune domande a riguardo:
Per chi é cittadino italiano, iscritto all'AIRE e residente all'estero in un paese UE, gli é possibile
partecipare al bando? R1.1. Come indicato all’art. 3 dell’Avviso l’iscrizione nell’Elenco è destinata
alle persone fisiche (di ogni nazionalità) che non si trovino in una delle situazioni che impediscano di
stipulare un contratto con la Pubblica Amministrazione (art. 3.1 dell’Avviso) e siano in possesso dei
requisiti tecnici/curriculari descritti nel Bando
Inoltre nell'allegazione della scansione del documento di identità deve esser presente l'indirizzo
registrato all'AIRE e/o aggiungere i documenti di residenza del paese abitante? R1.2. L’indirizzo di
residenza può essere indicato nel modello di domanda e di autocertificazione (All. A all’Avviso);
allegati al modello di domanda può aggiungere i documenti di residenza.
Riguardo la Partita IVA é vincolante nella compilazione della domanda? Se si, é sufficiente
presentare quella del paese di residenza?
R1.3. L’indicazione della partita iva non è vincolante ai fini della presentazione della domanda. Può
presentare la partita iva del paese di residenza.
2) Gentile referente, una domanda tecnica sulla presentazione della domanda di cui in oggetto;
nel bando rispetto alla presentazione della domanda via pec si dice che la PEC deve essere
chiaramente riconducibile alla persona, io ho quella associazione (...) di cui sono rappresentante
legale , è possibile mandarla con quella?
R2. Si è possibile. Specifichi nel CV l’appartenenza all’Associazione.
3) Salve,vorrei presentare domanda per l'Avviso Pubblico per la Costituzione di un Elenco di
Formatori/Facilitatori Esterni idonei a supportare le attività formative di ANG.
Sono residente all'estero da molti anni, ma cittadina italiana. Non ho però una PEC e non posso
crearne una per via della residenza in un altro stato membro EU.
Inviero' quindi la domanda per raccomandata, come previsto dall'avviso pubblico.
Non possiedo neanche una partita IVA italiana.
Tuttavia, nella domanda di partecipazione, si richiede di dichiarare la propria PEC e partita IVA.
Posso comunque inviare la mia domanda? R3.1. Si può inviare comunque la domanda.
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Per la partita IVA faccio di solito riferimento alla partita IVA dell'Associazione Culturale (...), con
la quale collaboro. Posso utilizzare questa partita IVA nella domanda di partecipazione?
R3.2. Si. Specifichi nel CV che collabora con l’Associazione in discorso.
4)Gent. Responsabile, vorrei chiederLe in merito alla costituzione di un elenco di
formatori/facilitatori esterni idonei a supportare le attività formative di ANG, se 1) fosse mandatorio
l'inserimento del numero di Partita IVA o vi fosse la possibilità di poter inserire detto dato in un
secondo momento. 2) se la mancata indicazione del numero di Partita IVA sia causa di esclusione
dalla lista.
R4. Non è causa di esclusione, può comunicarla successivamente.
5) Salve gentile, vorrei chiedere se per quanto riguarda la partecipazione alla selezione di
formatori/facilitatori sia strettamente necessario possedere un certificato ufficiale che attesti il livello
di inglese (TOELF, IELTS, Cambridge) oppure altri attestati/esperienze siano abbastanza.
R5. No, non è necessario.
6) Buongiorno, mi scuso per il disturbo, avrei un quesito per la presentazione della domanda: esiste
un formato CV preferibile per presentare la propria candidatura?
R6. Può inviarlo nel formato che ritiene più opportuno.
7) Gentilissimi, vi scrivo per sottoporvi una domanda relativa all"AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A
SUPPORTARE LE ATTIVITA’ FORMATIVE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI"
pubblicato sul vostro sito. All'interno del bando vengono richiesti i riferimenti relativi alla partita
iva del* candidato/*; è necessario avere una partita IVA aperta al momento della presentazione della
domanda o, in caso di esito positivo della selezione, si può procedere all'apertura in un momento
successivo?
R7. Si in caso di esito positivo della selezione, si può procedere all'apertura in un momento successivo.
8) Buongiorno carissimi dello staff ANG, ho preso visione del bando appena pubblicato per la
costituzione dell'elenco di formatori/facilitatori e avrei soltanto una domanda in merito. Non
possiedo la Partita Iva - è' motivo di esclusione oppure saranno eventualmente previste altre formule
di collaborazione?
R8. Non è motivo di esclusione. L’ANG valuterà, in caso di ammissione all’elenco, se eventualmente
procedere con diverse formule di collaborazione o richiedere l’apertura della partita iva.
9) Buongiorno con la presente, in riferimento all'avviso pubblico in oggetto, chiedo se per candidarsi
è requisito fondamentale il possesso di Partita IVA. O vi è la possibilità, di candidarsi adesso senza
possederla, ed aprirla in seguito.
R9. Si vedano le risposte alle domande di cui sopra.
10) Buongiorno, Prima di procedere all'invio via PEC per richiedere di essere ammessa all'elenco di
facilitatori per supportare attività di ANG, richiedo informazioni circa retribuzione e pagamento
(ammontare, in che verrà accreditata, come andrebbe scritta la fattura emessa), inoltre chiedo
l'ammontare delle ore. Mi interessa sapere l'impegno di tale attività, che tipo di contratto viene
proposto e se si lavora con preavviso.
Vorrei inoltre sapere in quali strutture esterne convenzionate con ANG verrei impiegata e se è
possibile lavorare come facilitatrice online su piattaforme come zoom o gotowebinar.
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R10. Le attività verranno definite volta per volta da ANG sulla base del calendario delle attività di
formazione. I compensi e le ore di impegno varieranno in proporzione alle attività che saranno
eventualmente affidate al formatore individuato.
Le attività di formazione potranno essere in presenza o on line, secondo le valutazioni che ANG
effettuerà.
L’ANG individuerà di volta in volta, per ciascuna attività, i luoghi presso i quali esse si svolgeranno.
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